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È Modo del dividere
L'ALLVVIONI

DA QVELLO DI BARTOLO,
ET DE GII AGRIMENSORI
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Moftratooon ragioni Mathematiche,
&con pratica.
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GREGORIVS PAPA XIII.

g55jD PERPETVAM REI MEMORIAM.
Cum,prout nobis rejarum eli , dilecìus fìlius

Carolus de Caratijs, Cremona nuncupatus,

Ciuis Bonon. cjuoddam nouù opus,cuius ti-

tulus,fèu infenptio eli. Modus diuidendi

Alluuiones :ì Bartolo, & Agrimenforibus

diuerfius. ad publicum , & comune omnium
itudioforum commodum imprimere , feti imprimi facete infeu-

dar , dubitetq-, né huiuimodi opus pollmodum ab ali js fine eius li-

cenria imprimatur
,
quod maxmìum/ui^fuorumq; omnium cifet

detrimentum . Nosproptereaillius commodo, ac honori con- '

iulere volenrcs, Motti proprio . & ex certa noilra fèienria, non

ad ipfius Caroli , velcuiufuis a Iterius nobis fuper hoc oblato? peri-

tionis initantiam eidem Carotarne pra?dicl;um opus,poilquàm per :

ordinarios locorum , & ha?retica? prauitatis Inquifitores examina-

tum fuerit, per quindecim annos poli eiutìem operis imprelsio-

nem a quocunque , vel quibuscunq; fine ipfius Caroli licenria im-

primi, (eu impreilum vendi,in aliamuè linguam reddi , aut reddi-

ti!mTypis tradì,venaleuè exponi pra?terquàm eidem Caiolo (uc-

ceiToribusq; fuis,vel deeius,aut illorum voluntate impreilum,

aut imprimendum teneri poisir, concedimus, & indulgemus . In-

hibentes omnibus, & fingulisChriiti fìdelibustàm Italiani
,
quàm

extra regiones colentib. prxfertim Bibliopolis, &J;brorum im-

preflonbus in terrisSanóta? Romana? Ecclefia? mediate , vel imme
j

diate mbiedis,fub quingentorù duca torti Camera? A poitolica? afsi
j

gnandorum , 6c in fuper amifsionis librorum poenjs toties ipfo fi-
;

ciò , & abfque alia declaratione incurren. quoties contrauentum
,

fuent,nè qmequam contra pra?fentium tenorem facete prafumat.

Mandante;; edam vniuerlìs venerabilibus Fratribus, Epifcopis

,

Archiepifcopis,eorumq; Vicarijsin (pirirualibus generalibus , 6v

in itatu temporali Sancii1 Romana? Ecclefia?eriam Legatis,& Vi-

celegatis Sedis Apoito!ica?,aur ipfius flatus Gubernaroribus, vt

quoties prò ipfius Caroli , &c fuccelTorum fuorum parte fuerint

quifiti,re



requifiti,veleorumaliquisfueritrequifitus,eidem Carolo, (cu eius

hau-cdibusefrìcacisdefenfionispradìdio alsiitentem ,
pranniila ad

o ra nem di cti Caroli , fcudictorum hasredum petirionem contra

inobedientes , Se rebelles,per cenfuras ecclefialticas, etiam ìlJos (x-

piusaggrauando,& per alia luris remedia auòìoritate Apostolica

exequantur,inuocato eriam ad hoc, fi opus fueiit, auxilio brachij

Sasculans, contrari js non obitantibus quibufeunque, Etiniuper

quia difficile adm odu eflet prarfentes ad quodliber foi um defèrri -,

volumus, Se Apoitolica audoritatedeceinimusipiarum praefen-

tmm tranfumptis,veIexemplisinipio opere imprefsis ,
plenam

,

& eandem prorfus fidem, vbiq; tatti in iudicio
,
quàin extra haberi,

qua prasfènrì originali haberetur

.

Dat. RomsaoudSanóìum Perrum fub Annulo Pifcatoris die

xxix. Àpnlis. mdlx xix. Pontificatus Noftn Anno feptimo.

Cxjer Glorierìus.

AVTORI NOMINATI NELL'OPERA.

Alberto Magno.

Apollonio Pergeo

.

Archimede .

Arifiatile .

'Baldo

.

"Bartolo .

Benedetto littorio .

farpo .

Euclide .

Eudemo.

Eutocio A[colonna.

Galeno .

Gemino

.

Giuflimano Imperatore

,

Menelao 2\pmano .

Nicolò Copernico .

Onopide

.

Pitagora

,

Plutarco

.

Procolo Diadoco

.

Tolomeo

.

Vitelleone .

Vitruuio .



MO MO
ALL'ILLVSTRISS. ET ECC.

SIGNORE, ET PADRONE
COLENDISSIMO,

Il Signore Marchefe Boncompacrni
Generale di Santa Chiefa^&c.

E R CH E // defiderio difapere e àgli Into-

nimi naturale , io ho fempre creduto non

effere huomo,chi non defiderà difapere,&
perconfeguente, chi->con ogni fludio non cer

ca vìncere le difficoltà , che apporta la co-

gnitione delle cofé . Ma chi ejfegutfce tal

defiderio , fuperando per indùfinafta ogni difficulta , quello ho

ben creduto veramente huomo, Sdegno di efere tra gli altri

apprezzato. Per quefìo ho fempre ammirata inV. Eccell

flluftrifi. fin da'fuoiprimi anni,quella vagherà d'intelletto;

ilquale, non contento della cognittone dvna. &d'vn altra fa-

coltà, fi e continuamente rmolto à nuoue difciplme. Et per

queflo medefimOyioanchora , tra tutti quelli impedimenti ..che

la qualità dellaprofefion mia , &l'humtltà del mio fiato map-
prouano , ho cercato applicar l'animo alle fcìenl^Mathema-
tiche

t
corneapiù certe di qualunque altra difciplina hmr.ana

,

&prima con la guida deldottifi?no Ad. Guglielmo Doìfinojìro

Bolognefé \ poi leggendo di continuo t buoni , Ì3 antichi Autori

,

vi hoffiefo di molti anni tutto q -teitempo , che ìefjeratio mio mi

ha conceffo ,&fé non con molto frutto , almeno con hauere mo-

Jlrato volontà difarmi meriteuole in parte delnome dthuomo

.

t z Ala



Maperche limonio , sì come e bifognofo dell'aiuto altruiper na-

tura 5 così ancho àeue cercare ài giouare altrui naturalmente,
j

penfai (fendomtfegli annipafjatiprefentataoccafeone di trottar
!

mi in vn fatto di dtuifion d'alluuione, nel quale ti Giudice di
\

Gran letteratura afermaua , che non fi terminaua alcuna di
\

queste lite per gutdicìo , colpa della imperfettione , che fi vede-

ua ne i modi sì di Bartolo , come degli Agrimenfori ) che le vi-

gilie,&fatiche mie poteffero apportare qualche giouamento

altrui ,&confederando che il modo di tal dmifione poteua rtce-

uereperfettione , (3 regola certa dallefacoltà Mathematiche

,

mi rifolfifibito voler tentare di ritrouare qualfoffe il vero: il

che parmi hauerfatto , adherendoui il gtudicio ài ottimi Leg-

gifu . Et efjendomi lafciatoperfuaàere di darlo alla Stampa , lo

dono humilmente a V. Ecc.
za

ìli"", fiperche maggiormente ella

conofca l'antica mia deuotione verfo lei , sì ancho perche so

quanto fta verfata nella Geometria , mafìimamente dopo la

Jcorta del virtuofipmo SignoreFabrino Mantacheti; & ancho

perche il prendere in difjegno vn /ito dalluuione può feruire

allaprofefiion (uà del Generale d'efferati-, col diffegnarfiti ,&
piante di forttjìcationi : tS ilcompartire ti terrenoproportiona-

tamente agli tntereffati con l'aditoalfiume , al modo di caflra-

mentare , compartendo lo/patio conproporzione à i quartieri de'

Soldati con le loro ptaT^ie ,& fìrade conuenientì all'efito nelle

firade principali . Hefta che V. Eccell. Jlluftnfs. accetti più to-

fio l'animo deldonatore , che ildono ,&mi tenga per quel vero

feruoy che anticamente lefono, ficome humilmente la fupplico ,

& humilmente le bacio la mano , defederandole longafelicità

.

Di Bolognaallt llll.dt Luglio. MDLXX1X-
DiV.Ecceliai.IIlurtrifs.

Humilifs.&douotiG. fèruo.

Carlo Carata.



MODO DEL DIVIDERE
L'ALLVVIONI DA Q.VELLO

DI BARTOLO, ET DA GLI
AGRIMENSORI

DIVERSO,

Dì Carlo Carra^Zji, detto il Cremona.

TRATTATO PRIMO.

Deirintentione dell'Autore nel

trattare delle alluuioni.

Cap. Primo.

'Intention mia è di mortrarevnmodo

conueniente di diuidere quel terreno , ch'ac-

crefciuto da i fiumi, vien detto Alluuionei

a fin che ciascuno de gi'intereflàti nella det-

ta diuifìone habbia ii fuo proportionata-

mente, fecondo la larghezza della fronte

regolata del fuo campo , che termina con

efTaalluuione, & inlieme l'adito al fiume.

Il che , a giudicio mio , non è colà facile da trouarfi , percioche

la legge, che ne ragiona non pur l'accenna: ma più torto tocca

il modo di diuidere l'iiola, &i letti de i fiumi , il quale in feftef-

lo non è cola difficile . Oltra di ciò, final prefènte forfè non fi tro-

uachi n'habbia fcritto, fé non Bartolo da Safloferrato, riducen-

dolo ad arte, che apporta più torto difficoltà, che rifolutione.

Ma querta fpero , che farà non poco vtile , & afTai facile , median-

te la quale fi ritroua modo atto ad acquetare gli animi de gl'inte-

A reffati,



TRATTATO PRIMO
reflati , e di far celare le liti : le quali, (è faranno mode

,
potranno

i giulti Giudici per Sentenza terminare.

Il che fin'ad hora non fi è fatto, ch'io creda , fondatamente al

meno : ma iblo alle liti quindi nate ( dopò l'hauere longamenre , e

con ilraordinarie fpefè litigato ) fi è importo, con l'accordarli, fi-

ne. Verrò dimollrado quella mia intenrione, diuila in cinque Trat

tati, con tal ordine, che nel primo Trattato prouaro, che il mo-

do, il quale (ara da me propongo è il vero, & conueniente . Nel

fecondo (perche fono per procedere con ragioni Euclidiane) porrò

quei principij illesi di Euclide, i quali llimarò atri à porgere aiuto

all'intention mia . Nel terzo , douendofi fare la diuilìone del-

l'Alluuione proportionatamente , ragionerò delle Proportioni,

& per quello medefimo rispetto, dirò nel quarto della diuilìo-

ne proportionata delle Linee , &: delle Superfìcie . Et nel quinto

,

&vltimo defcenderò ai cali dadiuiderli. Et fé forfè parefìe ad

alcuno, ch'io procederi con tal ragioni, che ricercano nel Let-

tore molta intelligenza delle Mathematiche , & che per quello fìa

il modo per riuicir difficile: Onde douendo eflere ignoto per il

più a Periti, & Agrimensori, à i quali fi fpetta l'vificio di quelle di-

uifioni, verrebbe ad efTer reputata quella mia fatica poco frut-

tuosa . AuertiScafi , che mi baila- di moilrare con le ragioni fcien-

tifiche la verità del modo da me ntrouato , col quale vn'inten-

dcnte potrà ordinare così efquihtamente la diuilìone dell'Allu-

uioni , che da gli Agrimenfori ciaicuno de gl'in tereffati haurà

il filo . Cercherò anchora di abballarmi tanto ne i cafi , che pro-

porrò,che ogni mezanamente introdotto, & mediocremente eru-

dito nelle Mathematiche potrà à pieno intendermi, & in molti

cafi hora con Numeri , & hora con la Pratica agrimenSòria,

moilrarò vn modo, che porrà Sodisfare alla penna: proponendo

vltimamente duo cali , inoltrati con la pratica ilefla fola : da i quai

luoghi fi potrebbe raccogliere vn trattato, che conten elle

tutta la preiente Arte praticalmente, con la quale gli

Agrimenfori, fènza molta fatica
,
potreb-

bono venire ad vna ragione*

uole diuilìone.

Delle



DELLE ALLVVIONI.

Dueconditioni conuenienti al mo-
do della diuifione .

Cap. IL

L modo di diuidere l'alluuioni dee eflere fondato

(oprala proporrione, la quale rifguarda principal-

mente il terreno da di iriderò" , & poi fecondariamen-

teil fiume: Onde fi potrà dire conueniente quella

diuifione , che darà à tutti gl'intereflati del terreno proporrio-

natamente , & che infierne mandarà ciascuno al fiume. Si è det-

to , che dee il vero modo efler fondato (opra la proportione •-,

percioche, trattandoli di dare à più intereflati quella parte d'vn

ben commune, che à ciafcuno Ci conuiene, è forza valerfi del-

la giuiìitia dihuibutiua : la quale , oue non è egual ragione , com-

parte (ècondo la proportione Geometrica, non fecondo l'Arith-

metica-, & noi nel compartire l'alluuione-, nella quale non ha

ciafcuno de gl'intereflati egualmente ragione , debbiamo dare

maggiore portione à chi vi ha maggior ragione, & minore à chi

ve l'ha minore \ &: confèguentemente fondaremo il nofho modo
("opra la proportione . Quella è ancho opinione di Baldo in Rub.

(f. de rer. diuif. Se bene in ciò da pochi Iureconfulti è feguitato

,

come quello , che efTendod'eleuato fpirito, & non meno Filofofo,

che Legiila , è da pochi inteiò
,
parte per la breuità , & parte per i

termini non conosciuti . Si e ancho detto , che quella proportione

dee hauer due mire ; l'vna , ch'è principale, al terreno-, l'altra fecon-

dala! fiume : perche la foftanza da diuiderfì è il terreno ; ma ,
per-

che à quella follanza è aggionto, come accidente il fiume, bifogna

hauer rifguardo all'vno,& all'altro. Ne olla, che la legge faccia

{blamente mentione del terreno: perche ella fblo ragiona di quello,

che è la fbilanza della diuifione : la qual tira poi fèco la confidera-

tione del fiume-, oltra che, fé quello Ci dee diuidere, che, come

vtile , Ci è acquiftato -, non è dubbio , che l'vtile principale non fìa

quello del terreno : ma non è ancho da tralafciare quello del fiume -,

ù perche la prefuntione vuole , che quello medefìmo fiume , che ci

A 2 ha

tArift.ndr.

dell'Etbica

.



4 TRATTATO PRIMO

Tyberiad*.

ha giouato , fia ancho per giouarci nellauenire , dandoci noua

alluuione. Er perche ancho, trahendonoi vtile da tutti gli Ele-

menti, non riabbiamo da /prezzare cjuejIo dell'acqua: Onde peri

commodiche cinepoflonoauenire, èmoltodehderatadatuttila

giuriidittione d'andarui -, Ci ancho, perche, (è il mio terreno è pri-

ma acanto il fiume, & partendo egli
,
quel che laicia attaccato al

mio fi fa mio; non pare minor ragione, che debba eiTere anchor

mio cjuello , che va di continuo lanciando , come colà attaccata à

quello, eh e fatto mio, & che per ciò io debba hauer fèmpreper

confine il fiume .poi, fé quando il fiume mi tocca, orni toglie, ò

mi può leuare del buon terreno, & asfaltandomi come nimi-

co , mi fa ritirare , & vuole tèmpre ilare attaccato al mio -, perche

,

quando egli mi fugge, non debbo io poterlo feguitare; trahendo

vtile della fuga (uà, col volerlo iempre toccare col mio terreno?

Onde pofsiamo dire, che fé il rifpetto al fiume è vn'vtile, e com-

modo , è conueniente , che chi fènte il difeommodo , fènra ancho

ilcommodo •> &fè quello è vn danno, & difeommodo, è parimen

te nonetto, che chi participa del commodo, participi inherne del

difeommodo-, e che per ciò, in qualunque modo fi fia, fi debba ha-

uere rifguardo non fedamente al terreno, ma ancho all'adito al

fiume . Ci manifesta poi ancho l'efperienza , che fi dee hauer con-

fìderatione alla proportione del terreno , & del fiume ;
perche non

fi dolgono d'altro gl'intereffari , che ò d'hauere nella diuifione

minor parte del terreno, che fé gli dee, òdi non hauere l'adito al

fiume: &pare anchora, che Bartolo mollrafle elitre neceflario

hauer quelle due mire ipercioche nella vi. figura , nel calo d'vna

alluuione d'vna ripa, mondando nella portion di Seio, che le Li-

nee diuidenti deono ch'ere tirate perpendicolari,e non tranfuerfa-

h , dice : Se fofsino tirate tranfuerfali , ne feguirebbono duoin-

conuenienti -, l'vno è , che Seio hauerebbe dell'alluuione minor

quantità, à proportione della fronte del fuocampoi l'altro è, che

egli non fi emenderebbe fin' al fiume * Onde,eflendo quelli doi

abfurdi, prouatj per mezodi Bartolo , fi deono fuggire nella diui

fione dellalluuione . Vero è, che egli feordatofène ponquello,che

efTo allega per inconuenientein quella figura,concede in molti cali.

Quella



DELLE ALLVVIONI
Quella proportione dunque , che rifguarda il terreno , lenza con-

trouerf ia alcuna,(i dee prendere dalle fronti de' terreni de' contìnan

ti-, perche, non efTendo fatta nofrra l'ailuuione per altro, che per

eilère aggiorna à noi , mediante la fronte del noltro terreno , ne

fegue , chela fronte, & non altra parte del terreno noilro dee

efter quella , onde fi tolga la proporrionedella diuifìone -, & per ciò

è ragioneuole , che chi ha maggior fronte , habbia ancho maggior

portione di terreno : il che è poi efpretfo dalla legge nella diuifìone

deirifola,&deH'alueo,&èancho poi chiaramente inoltrato da

Baldo nel luogo di fopra citato , il quale , dichiarando come fi deb

ba intendere quefra proportione tolta dalla fronte dei campi, di-

ce-, Se (ara l'ailuuione di tre tornaturedadiuiderfitrate, & me,&

che la tua fronte ha
,
per elìempio, due pertiche , e la mia vna, à te

fi deueranno due tornature, & à me vna dell'aUuuione, &: ag-

giunge la ragione, acciò la caufa lìa proporrionara all'effetto: la

qual ragione è quella , che è frata da noi toccata di fopra , &, à mio

giudicio.nel preiènte caio è come caufa dimoltratiua -, che l'ailu-

uione fia nolira,l'edere ella attaccata alla fronte de i campi noitri

,

& l'effetto è la portione dell'ifreflà alluuione fatta noiira j fé voglia-

mo hora,che fìa proportione tra la caufà,e I'effetto,bifogna vedere

qual proportione fra tra la tua,e la mia fronte^ che, fé la tua è il dop

pio della mia , forza è , che le portioni dell'aUuuione fatta nofrra

,

habbino ancho la medefìma proportione,fì che la tua portione fìa

il doppio della mia,& medefìmamente fi dirà, che s'altro genere di

proportione farà tra le due , ò più fronti , douerà ancho elìere il me
defimo genere di proportione rifèruato tra le due, ò più portioni

dell'aUuuione -, altrimente farebbe fproportione tra la caufa , e

l'effetto, il che fi conofee effere inconueniente •-, ma la proportione

del fiume non fi può prendere da quello > onde fi è tolta la propor-

tione del terreno:ma fi dee prendere dall'efìer più vicino,ò più lon-

tano dal fìume,e dal fito de' confini più commodo , ò men commo
do al fiume : Bene ragioneuole , che chi è più vicino al fiume, goda

più dell'vtil fuo , e men ne goda chi ne più lontano , & in fito più

incommodo ; effendo mafsimamente impofsibile , che , chi ha più

portione del terreno lontano dal fiume , habbia ancho più portio-

ne di



TRATTATO PRIMO
ne di fronte col fiume. Oltra che , Ce il rifguarda cjuell'vtile che

naicedall'haueregiurifclittionenel fiume,che è coia publica, baila

à ciaicuno l'adito iolo , (è bene
,
quanto à quell'vtile , che può na-

icere da vna nuoua aIJuuione, ritorna a maggior bene,l'hauer

maggior fronte col fiume , il come ancho ritornarebbe à maggior

male
,
quando il fiume ritornale in danno

.

Che in tutti icafi d'alluuioni èpof-

fibile l'adito al fiume .

Cap. III.

Erche riabbiamo detto, che fi dee mandare cia-

icuno intereffato al fiume ; potrebbe alcuno dubi.'

tare , fé quello ila pofsibile in tutti i cail dell'allu-

uioni,ad-

ducendo per elTem ftp

pio vnaalluuione del

la preiènte figura , 1

quale nella fronte, che

confina col fiume è d

modo lìretta, rifpett

all'altra parte tubero!

dadiuidere, chequan

do vi fiano molti confir

nanti
, par che la lorcj*

moltitudine ecceda là

capacità di detta fron

te : onde (la imponibili

confègnare à ciafcunoT

tanta portione , che ba~ "^T^S
ili per il iuo eiìto al fiu

me.

Però il potrà dire ,JtL2^L=S

che eiTendo impoisibii quefto, & fimili altri caii imaginati dall'in-

telletto ,



DELLE ALLVVIONI
telletto, non fi potrà dare per regola commune, & certa, che in

tutte le diuifioni fi debba mandare ciascuno al fiume. A quello fi

rifponde, che, quando ben foife vera tutta l'inilanza fatta, non

però douerelsimo recare di dare tal regola vniuerCale : Percioche

l'arte non confiderà quelle cole , che auengono di rado , fi come

ancho la natura, della quale ella è imitatrice . Onde firn ili cali di

quelle coCe,che vengono di rado, non debbiamo noi fargli regola

fopra -, ma lolamcnte Copra quei cafi, che occorrono per lo più , &
quali tèmpre . Ma potreCsìmo ancho rifondere , che il propongo

caio, fi come ancho altri Cimili èpoCsjbile nell'intelletto, ma non

forCe fuor di elfo intelletto : perche li deue quella figura imaginata

applicare alla natura del fiume , dal cuicorfo l'alluuione è prodot-

ta, come effetto dalla dia cauCà j & perche pare impofsibile, che vn

fiume entri in vn golfo per vna bocca così ilretta , & che dalla me-

defima bocca eCca infiememente ; pare ancho imponibile, che hab

bia per detta bocca ad accrescere terreno nel golfo & che, Ce mi Ci di-

ceife,chela bocca deue effer capace dell'entrata,& vCcira del fiume;

io parimente direi, che quella capacità Cara ancho ballante à dare

efito à gli interelfati . Non tralaCciarcV per ciò di dire -, che, quan-

do foCfe pur pofsibile il propoilo caCo , o limili , & che non li po-

terle dar l'efito al fiume didimamente à tutti gl'in te iellati, perla

poca capacità della fronte deH'alIuuione , non però li dourebbe re-

ilare di trouar modo,che tutti andaifero al fiume,per non priuargli

dell'vtilità , che dal fiume naCce . Et , Ce non Ci potelle trouare , fe-

condo le regole polle ne i cali ordinari
j

, farebbe lecito far altro mo
do iliaordinario , fi come quello, & altri Cimili cali fono ancho

ilraordinarij, come, per elfem pio nel prelente calo, fi potrebbe

tirare per mezo deH'alIuuione vna llrada commune, &
indiuiCà, nella quale entraCfero tutti gl'intereCfati, .&

per quella hauefTero l'adito al fiume . Balla , che

ila ferma quella conclufione, che tutti

gl'intereCfati denno , & ponno

andare al fiume.

Di
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Di due inconuenienti, che feguitano,

non fi oiTeruando la propor-

tione. Cap. IIIL

| Al l essersi detto , che fi debbono offerirne due

conditionineldiuiderelalluuioni, pare che ne fègua

vno inconueniente,iI quale è,che non fi offerua la ra-

gione dell'adherenria, ne quella della profsimità:

percioche , fé fi riguarderà al fecondo caio proporto da noi nel

quinto trattato , & in molti altri feguenti, fi vedrà , che la portione

di Ludo va (opra la fronte del campo di Titio , onde Titio non ha

quello, che è aggionro al fuo , & al Tuo più profsimo; & Ludo
ottiene quello , che non è aggionto al fuo , & al fuo più lontano , il

che pare inconueniente : percioche (come Ci è detto nel fecondo

capitolo ) non per altro Titio ha ragione nelfalluuione,fè non

perche il terreno aggionto dal fiume è vnito al fuo terreno,& s'egli

deuehauere portione di detta aIluuione,deue hauerla ragione-

uolmente nella parte più profsima: Onde faria inconueniente il

nonofleruare nella diuifione la ragione delladherentia , & della

profumiti, mediante la quale Titio ha ragione in quella alluuio-

ne . A quefto io potrei rifpondere in due modi : prima ritorcen-

do largomento,& dicendo; Se fi deue ofleruare la ragione dell'ad-

herentia, e de Ila profumiti, ne feguiranno due inconuenientijil

primo farà, che fpefTe volte non s'ofTeruarà la proportione delle

fronti de' confinanti, onde ciafcuno non hauerà la fua portione:

il fecondo farà , che non fi potrà fpeffo andare al fiume : onde non

fi goderà l'vtilità del fiume : Se che ne fèguono quelli due inconue-

nienti, fi conofeerà più chiaramente, quando trattaremo dell'o-

pinione di Bartolo : fecondariamente potrei rifpondere non efTere

inconueniente, che quello, che nello acquilo è cagione, chevna

cofà fia fatta noitra,non Ci oflèrui nella diuifione; percioche, quel-

lo che è di molti intereiTati , fi deue di commune diuidere nel mo-
do,che à gl'intereiTati rechi più commodo: & perche reca più corn-

itiodo
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modo ài confinanti il non ofTeruarfi la ragione dell'adherentia

,

ne quella della prossimità , ne fegue,che non (la abfurdoil non

olTeruarla

.

A chi s'afpetti trattare del modo
del diuidere l'alluuione.

Cap. V,

O i e h e fi è dimoilrato , che il modo , de I quale da-

mo per fèruirci nelle diuifioni delle alluuioni hi

d'hauere quelli due fini ; cioè dar del terreno i pro-

. §=£ portione a tutti,& mandar tutti al fiume.-perche hab

bramo promeìTo di valerci (èmpie delle dimoilratiom Mathema

fiche
, potrebbe dubitare alcuno , (è il modo di quella diuifio-

ne (petti al Mathematico : perche i prima villa pare che (la fogget

to da Leggiila. Onde Bartolo (olo fi è meflò i (criuerne, e ridurlo

ad arte, <3c quello li perluade ; perche quello , che ha origine dalla

Iegge,deue eflèr (oggetto del Leggiila: ma la diuifione dell'allumo

ne hi origine dalle leggi: poi quello che (1 fa per officio de! Giudice

(petta al Leggiila,&queile diuilloni (1 (ano per officio del Giudice.

Oltre di ciò,(eil trattare del giullo,e deiringiullo,& il conolcere (e

(lagiuila , òingiulla vna diuifione è proprio del Leggiila , poiché

quelle eiiuifioni ricercano e(Ter fatte giuilaméte, Ci ch'ognuno hab

bia il fuo -, pur pare ch'ella anchora debba appartenere al Leggila:

ma perche quelle ragioni fono di poca forza , bilognarà dire , che

(petti ad altro artefice lo fcriuere del modo di quella diuifione, &
infieme lutarla. Non hi forza la prima ragione,perche (e bene, il

diuidere l'alluuione ha origine dalle leggi : nondimeno non parla

la legge del modo •, & quella è ragioneuolmente la cauli , ch'ella

ne ragiona consi poche paroIe,rimettendofi i quello artefice, che

più copio(amente ha da trattarne.Nè maggior forza hi la feconda

ragione;perche,(è bene il Giudice interpone l'officio fùo, determi

nando che fi faccia,ò non faccia la diui(lone,quando gli interefla-

ti fiano in controuerfia-, nondimeno non vi è bifogno dell'officio

B (uo,
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fuo, quando eiliiiano concordi in venire alla diuifione,& il mede

fimo iì deue dire alla terza ragione, che quando i medehmi interef

faci fofTero in diftcréza,fe vna diuilione folTe fiata ratea giufiamé-

te, ò nò, egli col parere de gli intendenri,deue cercare d'acquetare

le parti , mediante la Tua autorità . Onde Ci vede , che parlandoli

di quel giuito, ò ingiunco , il quale è nella diuifione dell'alluuione

,

che altro non è, che quella proportione ricercata, quello non ap-

partiene al Leggilta-, Te bene, fìn'ad hora non (1 troua chi n'habbia

ampiamente fcritto , (e non Bartolo, non è però , che quanto al

modo del diuidere n'habbi fcritto come Leggila. Succedono gli

Agriméfbri periti al noitro tépo, i qua li tengono , che il trattarne,

& l'operare appartéghi à loro, di manierarne hanno ritrouato vn

proprio modojCol quale fi vedono tra noi diuife l'alluuioni.-perche

nelle diuifioni è forza vfàre gli fquadri , & fègnar le linee euidéti -, il

che pare, che tocchi à loro,però attribuirono ancho a fé ltefsi que-

lla arte , & tanto più potriano ciò affermare, fé ersi vfafTero, come
noivfìamo nella noitra diuifione di préder difTegno dell'allu uione,

& cauarne vna giuria mifura . Ma chi confiderà bene , dirà che la

loro diuifione non è arte : ma più torto pratica fondata in poche re

gole, & noi cerchiamo quale artefice n'habbia da trattare feientifi-

camente . Si vede, che tutta la diuifione è fondata fopra la propor

tione, come habbiamo detto} Onde douera trattarne quello, à chi

fi afpetta il trattare della proportione,che è il Mathematico . Poi-

che altro non li fa, fé non diuider quella fùperficiedi terreno , & il

diuider le Superficie è proprio del Geometra. Oltradiciò fivfàno

ragioni , & dimoltrationi Mathematiche: & però Bartolo quan-

do ne ragiona, Ci verte l'habito proprio del Mathematico . Onde
fi vede, che altro artefice non ha da trattarne, & di ridui la ad ar-

te , che il Mathematico . E' vero , che nel venire allatto della di-

uifione , fpeflb vi bifogna l'officio del Giudice , come Ci è detto

,

& vi concorre ancho l'opera dell'Agrimenfore: Ma fi come in

vno edificio vi concorre lArchitetto , <5e il Muratore ,
quello co-

me artefice fèientifico, & principale, &c quello come operarore

,

& pratico ; così nel diuidere l'alluuione il Mathematico è come
principale Architetto , & TAgrimenfore come pratico opera-

tore.
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1

tore . Peiò
,
quando gl'intereffati vogliono d'accordo venire

alla diuilìone , mi pare, che efsi ricorrino al Mathematico ; il qua

Ie,quado dall'Agrimenfore farà itato rolro il diilegno dell'allumo

ne, nel modo,che da noi verrà inoltrato nel quinto Trattato , &
leuatone vna giuita mifùra in camera (opra il detto disegno, farà

la fua diuifione,mediante le fuè vere,& certe dimoihationi,& ope

rarioni,in modo, che fifaprà determinatamente qual portione

fpetti à ciafeuno de gli intereflati. Poi l'Agrimenfore potrà facil-

mente mertere in atto la diuifione con fodisfattione di ciafeuno,

regolandoli con la già fatta diuilìone del dilTegno . Nondimeno,

(è (ì troualTe alcuno Agrimenfore intendete delle Mathematiche,

almeno mediocremente
,
potrebbe per quel ch'io dimoltrerò , &

accennare» venire per fé lieffo alla diuilìone, non già più come
Agrimenfore, ma li bene come Mathematico

.

Contra la opinione de gli Agri-

menfori . Cap . VI.
.

jlNcHOR a, che habbiamo veduto, che il vero mo-
do del diuiderel'alluuioni è quello,; che dà del terre

no à gl'interelTati , fecondo la propcrtione delle fró-

ti de' lor campi, & che manda ciafeuno al fiume , fèn

do regolato da ragioni Mathematiche : nondimeno ritrouandofì

già due modi , lVno de gli Agrimenfori noitri , &c l'altro di Barto-

lo, che perauentura potriano di maniera occupar le menti altrui

,

fé non fofsino efsi leuati, come falfi , che non lì potria facilmente

introdurre il noftro vero modo-, per quello mi par necelfariodi

efTaminarin parte l'vna, oc Paltra opinione: prima quella, degli

Agrimenfori, la quale palfaremo breuemente, comequella,che

non è molto artificiata. Gli Agrimenfori non fono differenti nel

diuidere le alluuioni d'vna ripa da quella diuifione 1 ubicale, che

imedefimi contadini offeruano: ma in quelle, che fono di più ri-

pe ila tutta la diffìcoltàjcagion dell'error loro; percioche non han

no conlìderatione, fé nonàquei campi , che in qualunque modo
riguardano il fiume-, & per ciò fé campo alcuno vi è,che per obli-

B quo
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quo ftia, & ri/guardi obliquamente il fiume , a quello danno tan-

ta portione di terreno, quanto è il profpetto al fiume -, e fé cam-
j

pò alcun foffe, che cadérle perpendicolarmente fui fiume, ò per

qualche altra occadone non riiguardafTe in profpetto al fiume, a,

quello non danno portione alcuna di terreno: onde cafcano in

molti inconuenienti . Prima diuidono il terreno, mediante il fiu

me , nel modo,che lì diuidono l'ilole , & nondimeno molto è di-

uerfa la ragione dcll'ifola , che è in mezo al fiume, e dalla al luuio-

nc , che è aggionta a i campi innanzi al fiume : & già da noi fi è det

ro, che la diuifione del terreno è intentione principale, & quella

del fiume è accefToria -, oltra che in certi cali, ne ancho pofTono

hauer rifguardo al fiume -, poi che nò dano à tutti del terreno pro-

portionatametei onde ne fègue,che chi ha maggior frote,la quale

niguardil'alluuione, ma non il fiume quello ha minor portione

di terreno, e fperlb non ne ha parte alcuna, oltre di ciò non fiof-

ferua punto la ragione deH'adherenria,& della prollìmità ,
perche

quel terrenOjdVè aggionto,&vicino à i campi,che calcano perpen

dicolarmente fopra il fiume, non è adeguato àloro; ma a quei

campi, da' quali è più lontano . Però come modo inartificiofò

,

e dalqualefeguonoi detti inconuenienti , (il che fi vedrà più am-

piamente da vn diflègno dalluuione diuifb fecondo gli Agrimen-

sori , che da noi farà pollo per efTempio nel fine del prelènte trat-

tato, ) è ben ragioneuole, che da niuno venga offeruato, e che,per

far giuftamente tal diuifione , fi ricerchi modo più conueniente

.

Contra la opinione di Bartolo ,

Gap. VII.
'Altra opinione , la quale da Bartolo vien pofla

nella fua Tiberia, è di maggiore momento, fi per

la granita dell'Autore, come pereflère artificiata.

Ne io temo à ragione douere da alcuno efTer ripre-

fo ,che effendo di poca , pernondirediniuna autorità, ardifca

di oppormi all'opinione d'vn tanto huomo , il quale tira à fé, in

materia tale, quafi tutti i profeflbri delle leggi, che hanno fo-

pra
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ì

pia di ciò in parte icritto . Confeflb nondimeno ingenuamente

,

che ben farei da effer riprefo , fé mi mouefle altro , che il zelo della

verità , & s'io volefsi oppormegli in qualche fèntenza legale , co-

me quella , eh e fua , e non mia profusione . Ma , perche egli è

vfeito del campo delle leggi, ponendo ( come fi Cuoi dire ) la fua

tàlee nell'altrui biade, & entrando a ragionare di colà, 'chefpet-

taalMathematico: il quale rifguarda principalmente le ragioni

Geometriche ; da à me lecito , 5c a qualunque mediocremente e-

rudito nelle Mathematiche di ragionare intorno l'opinion fua in

fàuor del vero

.

Dico adunque , che egli fa quattro fpecie d'alluuioni: l'vnala

quale non è angolofà , che da noi è detta di vnaripa: la feconda

angolofà , la quale diciamo di più ripe ; la terza è di figura circola-

re, cioè di minore, ò maggiore, ò vguale al mezo cerchio: la

quarta, &vltima fpecieè miita, cioè contenuta da linee rette,

e

curue . La prima fpecie diuide nel medefìmo modo , che Ci di-

uide Tlfola , tirando la linea diuidente da i confini de'campi , Ja

quale iKa perpendicolare ibpra le fronti d i detti campi, nel qual

modo vujolejchéTI oflerui la ragionejèlTàa^e^ejitjaJ^JLa fecon

da fpecie diuide nel mede/Imo modo, che fi diuide l'alueo, nel

quale lì oflerua la ragione della proisimita ; il che li fa col diuidere

rangolo peTmezcyiaufato dalle frontfcle' campi . La terza fpe-

cie diuRe in moclò , che tutte le linee efiuidentivadino al centro

del cerchio La quarta fpecie,per efler mifta,nduce la diuifione

alla feconda , e terza fpecie . Ma fi deue auertire , chemella fècon

da,terza,e quarta fpecie dalIuuione,finge fpefie volte Bartolo due

alluuioni: percioche tira quanto prima vna linea limile alla noiìra

fondamentale, la quale habbia da diuidere in due parti l'ali uuio-

ne ; l'una delle quali fìa angolofà , ouero circolare , & è quella , la

quale è verfo i confinanti -, l'altra non fia angolofà , ne circolare

,

Se è quella,eh e verfo il fiume : la prima parte diuide fecondo la di

uifìone della fèconda,e terza fpecie ; la feconda parte , Ci come la

prima fpecie -, nelle quali quattro fpecie dette d'alluuioni , egli per

lo più finge cafi d'alluuioni interminati; oue noi,ragionando del-

la diuifione fra tutti gli intereflàtii parleremo tempre de cafi ter-

». ,ii-

B 1
minati
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xiij. Figura

Ttberif,

minati j altrimenre feguirebbe,che non fofTe perfetta la diuifìone

,

alla quale debbono concorrere rutti Ji confinanti, per troncare in

vn tempo tutte le dirrerenze, che poteflero occorrere . Il modo
di diuidere la prima fpecie, quando le linee dtuidenti calcano per-

pendicolarmente fopra la ripa de campi , & del fiume è molto ra-

gioneuole , &c è fondata fopra la proportione , lendo però tutte le

cole yguali . Ma, le l'alluuione farà dileguale , lì che da vna parte

fieno i confini più lontani dal fiume, quella portione , che tocche-

rà più lontana dal fiume,fàrà maggiore .Onde non lì oiTeruerà

quella proportione detta di fopra . Quel modo poi , che egli of-

fèrua nella iecondà fpecie d alluuione,è alcuna volta ragioneuole,

cioè,quandoi campi di due confinanti, eie ripe del fiume fanno

vn triangolo , come (ì voglia , & che vn laro fperri all'uno , & l'a-1-

rro al l'alrro confinante. Allhora nella diuilione (ì oflerua la pro£

(imita, eia proportione-,& forfè da quello elTempio ha voluto Bar

tolo diuidere l'altre figure d'alluuioni angolofe . Ma fé nel me-

denmo calo detto lùpponiamo, che all'uno de' confinanti fpetti

l'un lato , & à due confinami l'alno laro \ allhora , fé fi vorrà fare

la derra diuilione dell'angolo, fi vedechiaramenre, che non fi of

fèruerà per gli inrerefìari tutti ne proporrione , ne profsimità : per-

che ne quel confinante, al quale apparterrà l'vn laro, ne quello

dell'airro laro più vicino all'angolo haueranno le parti loro •-, efTen

do che in fimil cote Bartolo vuole,che tra due confinanti d'vn me
defìmo laro la linea diuidenre cada perpendicolarmente fopra la

ripa de' campi, come tra loro due folle l'alluuione d'vnaripai&

per ciò fi diuide nel modo , che fi diuide la prima fpecie •, di modo
che le linee diuidenti fifegono fra loro, le quali vengono a fare vn

altro angolo, il quale bifogna diuidere conforme alla feconda fpe-

cie , fìando le fue fuppofìrioni , &c fi conofcerà ,
quanro maggior

porrione habbia indebitamente quello , che è più vicino al fiume,

de gli altri due confinandone circódano l'ango Io;oltra che le linee

diuidenri fono rranfuerfali , e non per dirirro , come efprèiTamen-

te vuole la legge per diuidere l'I fole . Onde , accrefcendofi con-

finanri , fi vede , che il mododiuiene irragioneuole , e che non fer

ueà tutti i cali . Quella fintione d'alluuioni nella medefima fi-

8Ura
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gura, cioè da vna parte angolofa , e dall'altra non angolosi, oltra

che ci dimoitra la fuaimperfettione, pereilèr fìnta dal diuidente,

e non fatta dalla natura, cela dimoflra anchora col volere nella

medefima figura dell'alluuione valerli dei due modi diuerfi,come

fi è inoltrato neiduecafidifopra. Il modo anchora della terza

fpecie,dato che forte possibile da lineare cerchi così grandi di pra-

ticarono ci invaginiamo, che pofsino interuenire nellalluuioni,

farà ragioneuole in parte \ ma non in tutto, come per efTempio :

quando la ripa del fiumeibfTe la corda dell'arco,e le fronti de'con

fìnanti il mezo cerchio . Dico, che farà ragioneuole nelle propor

tioni,mairragioneuole nell'adito al fiume,perche la diuide in mo
do, che ie linee diuideut i fono tirate da i confini de' campi al cen-

tro del mezo cerchio,che è vn punto i nel quaJe da gli interefTati,

quanto alla portione .del terreno , fi ofTerua la proportione : ma
l'adito ai fiume reità àgli due primi , che fono fopra alla corda

,

ouero ripa del fiume : per il che,non hauendo l'adito gli altri inre

reflati al fiume, èabfurdo,per le ragioni dette nel fecondo capo di

quefto . Ma fé le fioriti de"campi,& la ripa de' fiumi canteranno

portion maggiore, che il mezo cerchio, la diuifione farà fpropor

donata nell'vno, e nell'altro modo : perche, oltra che le linee di-

uidenti vadino al centro,maggiori faranno, quelle portioni de gli

eitremi di detti confinanti, cioè verfo il fiume à proportione,che

quella d'alcun'altro, & il medefimo feguirà dal non hauer l'adito

al fiume gl'altri interefTati, per efler in vn punto,come riabbiamo

detto - Ma fé fra il fiume >& le fronti de' confinanti la portione

farà minore del mezo cerchio -,aIlhora nella diuifione farà fpropor

tione -, perche il centro di tal portione farà forfè di là dal fiume per

qualche fpacio ; onde le linee diuidenti, chefono tirate al centro

cauferanno minor portione alli confinanti verfo il fiume , che

qualunche de gli altri interefTati lontano dal fiume, perche le li-

nee diuidenti faranno minori ; & quelli, che faranno fra linee di-

uidenti maggiori , hauranno anchora la portione dell'alluuione

maggiore: Onde gl'interefTati degli eftremi verfo il fiume,hauen

do le linee diuidenti minori, per confeguenza haueranno la por-

i tione dell'alluuione minore di quello, che fé gli conuiene -, oltra

che
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che non è pofsibi le di linear cerchi , né maggior portione, ne mi-

nore,nè vguale al mezo cerchio,per regolar vna figura d'vna allu

uioneper rifpetto della pratica. Il modo deldiuidere la quarta

fpecie habbiamo detto , che vien ridotto al modo della feconda

fpecie,quanto alla defcrittione della figura da lui moflrata.la qua

le, eflTendo miila, (I potrà dare tal calo con lacere!cerle confinan-

ti, & nuoua alluuione,che nella diuifione concorrerà il modo del

le tre fpecie dette di fopra, & farà del tutto irragioneuole -, perche

fi come il cafo è compoilo,cosi la diuifione anchora farà compo-
lla i onde hauendo detto di fopra gli inconuenienti,chefeguono

nelle tre fpecie dette, tanto maggiórmente ne fèguiranno in que-

lla, bisognando valerli della diuifione della prima, feconda, e ter-

za fpecie ne i cafi, che fi potrebbono proporre , i quali da i lettori

ingegnofi faranno conofeiuti , hauendo bene inteie le ragioni di

fopra polle . Onde noi dunque debbiamo cercare vn modo ge-

nerale in tutti i cafi, & mafsimamente baileuole ad vn fò 1 cafo

.

Di tre eilempij dVn cafo diuifo fecon-

do gli Agritpenfori y fecondo

Bartolo, '& l'Autore.

Cap.VIII.

N e ho r a , che pofTono gl'intendenti (per quanto fi

è detto di fopra) conofeere con l'intellettoJ'ùnper-

fettione del modo del diuidere fecondo gli Agri-

menfori , & fecondo Bartolo , & la perfezione del

modo proporlo da noi : Nondimeno, perche nelle cole della pra-

tica gliefTempi fènfibili, & fbttopolli mafsimamente al vedere,

fogliono maggiormente moflrare la verità , oltra che il confor-.

mare le coie del fènfò à quelle dell'intelletto è fegno efprefTo del

vero-, Per quello ho penfàto efler bene di fbttoporre àgli occhia

vn cafo d'aliuuione ,& quello diuidere fecondo gli Agrimenfori

prima-, dopoi fecondo Bartolo, & vltimamente fecondo l'opi-

nion t



^ t DELLE ALLVVIONr. l 7

nionnoiìra operando, checonofciutigli inconuenienti di quel-

li, e di queilo,l'occhio infìeme col giudicio approui il cerzo modo.

PRIMO ESSEMPIO DELLA DIVISIONE
DEGLI AGRIMENSORI.

Ci vede

^dalpre
fente dif-

fègno, che

Theofra -

ilo , Ari-

luppo, Ar
go,Theo-

filo, Me-
uio , han-

no le por

tioni loro

maggiori,

che non

comporta

la propor-

tione delle

lor fronti.

Geroaftro

Pithia.eTi ~

tio non ha %
no quello,

che fé gli

deue,&Ca

io , Lutio

non ha par

te alcuna \

l'vno per eflfer in Cito incòmodo > l'altro (come hauemòdetto) per

pendicolare fui fiume

.

SECON-



jS TRATTATO PRIMO
SECONDO ESSEMPIO DELLA

DIVISIONE DI BARTOLO.

QVello efTempioèvna figura mula della prima, & feconda

, fpecie ; la quale ha molte imperfettioni apparenti . Per-

cioche Getoaitro, Argo, e Titio ottengono molto più di quel-

lo , che ricerca la ragione , &c Pithia Theofrallo, Ariiìippo , Theo
filo , Meuio, e Caio non folo non hanno quello , che le gli viene-,

ma
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maanchoraibno priuati dell'adito al fiume, & fi vedechiaramen

te,che non oiTerua ne proporrione,nè prossimità. Perche (è fi dà vn

punro,come egli infegna nella nona figura,che tocchi la fronte d'Ar

go,iègarile fronti di Titio, & Caio; & nel medefimo inodore (1 dà

nella portione di Geroaitro,legherà la fronte di Argo . Ma in que-

llo alcuno potriadire,che il campo di Argo ha due ripede quali ag-

gionte infieme,fanno tanta latitudine di fronte, che non parrà co-

fa iùperflua la portione dell'alluuione datagli . Al che G rilponde

,

che anzi con tutto ciò , iaria la portione di ioperchio à cóparatione

de gli altri . Ma quella obiettione, che pare à fauore di BartoIo,è

contra Bartolo ideilo nella iùa X 1 1 figura , doue Titio ha egli an

elio ra- due ripe nel iùocampo, epuregli ailègna iui Bartolo così

poca quantità d'alluuione, riipetto àgli altri: Onde apertamen-

te fi conoice,cheàiè ileiTo contradice; poiché, dall'hauereiòlamen

te l'angolo intrinfeco , ouero eilrinieco, naice tanta diuei fifa ; che

eifèndo l'angolo intrinièco nella X 1 1 figura , Titio non hi qua-

fi portione d'alluuione, & è impedito d'andare al fiume-, & nel pig-

iente caio, doue l'angolo è eilrinièco, Argo ha troppo maggiore

portione d'alluuione,& impedifce à gli altri l'adito al fiume,

e pure Tvno,e l'altro caio è diuiiò con le medeiìme

ragioni moilrate da eiTo Bartolo . Molte

altre imperfettioni Ci potriano moilrare

ne i varij cafi eipreisi da Bartolo nel

la fua Tiberia,& molto più in

quelli, che potreisimo

addurre di nuo

uo: li qua*

li laiciaremo à gli intendenti p •

Mathematica

.

C ? TER-
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TERZO" ESSEMPIO DELLA DIVI-

SIONE PELL'AVTORE,

SEndo manifefto quanto habbiamo detto di (opra della propor

tione, che fi deueoflferuare, e dell'adito, che fi deuehauere al

fiume , fi può conokere chiaramente , che tutti gl'intereflati han-

no Tvno, & l'altro , fi che ponno contentarli : la cjual colà manife

ltamente
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KX//

ltamente lì conoscerà dalla dimofiratione di detto caio nel quinto

Trattato, al caio XI II I, Habbiamo dunque dimoltrato le con-

dirioni > che deuehauere il vero mododel diuidere l'alluuioni: le

quali non fi ritrouano nel modo defentto da Bartolo, né in quel

Io vfatodagli Agrimeniòri,ma fi bene nel modo promel-

fbdanoi. Ec parimente habbiamo veduto, chela

diuifione deue edere regolata da ragioni Geo-

metriche . Hora proporremo quello,

che ci pare neceffàriojtolto dal fon-

te Mathematico, per venire

a vna giufta, e fondata

diuifione »

Il fine del Primo Trattato.

e
ì MODO
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MODO DEL DIVIDERE
L'ALLVVIONI, DA QVELLO

DI BARTOLO, ET DA GLI
AGRIMENSORI

DIVERSO,

Di Carlo Cardai, detto il Cremona]

TRATTATO IL

Delle Diffinitioni.

Cap. I .

Oiche Iadiuifionedell'alluuioni deue efle-

re da noi regolata con regole Geometriche

,

& co Geometriche ragioni dimoftrata , è ne-

celfario , che ci prepariamo.ì dimoilrar quel

le colè ,che fi ricercano alla cognitione di

^5^\P|1H ciò,delle quali, altre {arano communi, &ab-
|«=£g*^^^^a&5

|j fratte , & altre proprie , & applicate al (og-

getto noiìxo. Noi intorno alle proprie ciallargaremoalcjuan

to } parendoci , che la cognition loro non fi apprenda altroue -, ma
intorno alle communi , ci baltarà proporle fimplicemente , come

quelle, che tolte dal fonte Geometrico, fiponno apprendere da

altri, & malìimamenre da Euclide, dal quale pigliaremo leDiffi- :

nitioni , le Dimande , le Dignità , & le Propofitioni ,
porte da noi

nel preiente fecondo Trattato . Né paia firano , che
,
potendo

nei rimettere ad Euclide la cognitione di quelli principi; voglia-

mo nondimeno porle in quella opera nonra i
eflendo che nel far

così , venimo ad imitare Galeno , il quale nel trattare la Medicina,

(è bene poteua rimetterle la cognitione delle cole della Filofofia

. s ad altri
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Proposte da Bartolo nella

TlBEfÙA.
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ad altri Filof ori, volle nondimeno , per non fare ! opera fua rozza,

prendere le materie , che per fé faceuano da diuerfi libri rìlofofìci

,

adornandone i libri fboi . Et noi parimente , per non fare la pre-

fente noltra opera manca,od imperfetta habbiamo voluto piglia-

re da Euclide i prefèn tip rinci piji il che ci pare tanto più lecito,

Guanto farà pure d'attribuirli a noi v che, come di moiri fiori d'vn

ampiogrardino,haueremo fatta vna conueniente raccolta ; oltra-

che (ì vedrà pur ancho tal volta qualche notatione , che fi haurà

giudicata degna d'efTer pofta ;& le proue delle propofitioni faran-

no addotte da noi forfè più fuccinte di quelle di Euclide. Inco-

minciando dunque con l'ordine d'Euclide, porremo fottovarij

capitoli, prima le Diffìnitioni
,
poi le Dimande, nel terzo luogo

le Dignità , & finalmente le Propofitioni

.

DIFFINITIONE PRIMA;

II punto è quelIo,che fi dice non poterfi

diuidere in alcuna parte .

Douemo fàpere,che il ponto è if primo termine, che fi pone

nella quantità continoua, il qual ponto non patifee alcuna forte

di diuifione-, per quello gli Filofofi gli hanno dato il primo loco

nella fimplicità.

I li
1

La linea è vna lunghezza fenza lar-

ghezza .

Tre fonoledimenfioni,che fi danno alla quantità, cioè lun-

ghezza, larghezza, & profondità ; Se perche la linea tiene lunghez-

za, fènza larghezza è il primo interuallo femplice, & haurà il fecon

do loco nella fimplicità dopò il punto: Intorno alla linea occor-

rono altre difììnitioni,come quella de' fuoi termini,& fue fpecie

.

Ifini
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III.

I Fini dellalineafono duo ponti.

Da Euclide vien confiderara la linea in tre modi, ouero finirà, e

terminata dall'vna all'ai tra parte, ouero infinita da vna parte,

&

finita dall'altra, ouero infinita dall'vna, e l'altra parte. Horafi

dice della finita in ambedue le parti, che i fuoi termini fono duo

punti, i quali modi poi fi conosceranno nella prima propofitione

del quarto capo per la diuihone dell'angolo, che la linea è termi-

minata dali'vna a l'altra parte , ouero nella propofitione prima del

capitolo delle parallele eder finita da vna parte , & infinita dall'al-

tra', ouero nella terza propofitione del capo della perpendicolare

efTere infinita dall'vna all'altra parte

,

I I I I.

La linea retta è quella, che vgualmen-

te fé diftende fra li fuoi punti .

Euclide vuole, chela linea retta fia quella, che comprende di-

ilanza vguale , cioè quella , che fi interpone fra li

(boi punti. Archimede (come narra Proclo nel Ji -p

commen. 4. ditte, che la linea retta è la più breue

di tutte l'ali re , che hanno i medefimi fini

.

Et per confèguente la linea curua farà quella, che difugualmen-

tefi diiknde >^—

^

fra li fuoi pu- / ^
ti,della quale

noi non riabbiamo iferuirfène nell'opera noftra; poiché tutte le

linee curue deuono effere da noi ridotte à rette. Onde nonne

parlaremo altamente

.

La
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V.

La fuperficieè quella che ha fojamen-

te longhczza, e larghezza.

Dopò la linea Euclide hi collocata la ìuperficie , la quale è dop-

pia d'inrerualio , cioè longhezza , &
larghezza, knzalcuna ione di g:o{-

fezza.però alcuni vogIiono,che da ter

mine del corpo i altri grandezza di-

nante per due interualli
,
peri quali

noi veniamo in cognitione delle mi-

iure de* campi, oue fi diilinguono i

termini loro , come longhezza , e larghezza

.

V J.

I Fini della fùperficie fono le linee

.

Si come habbiamo detto, che i fini delle linee fono i punti, così

di tutte le fiiperficie i loro lini fono le linee

.

V I I.

La fùperficie piana è quella, che è col-

locata vgualmente fra le fue linee

*

Proclo teiìifica nel commen. vij. che gli antichi Filoiofì dice-

uano,che la ìuperficie, & il piano Cono vna medefima cola.

Ma Euclide , & i fuoi lèguaci dicono , che la ìuperficie è il genere

,

& il piano la fua fpecie , ouero la fùperficie piana . Si come della li-

nea, è (pecie la linea retta . Et noi non ci (eruiamo d'altra (pecie

di Ìuperficie, & però ci conrentaremo Col di quella diftìnitione , fi

D come
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come Euclide,il quale ragiona fola della fuperficie piana, & con-

fiderà a pieno gli erlctri di quella

.

Vili.

L'Angolo piano è quella inclinationc,

che fanno due linee, quando in vn

punto lì toccano % & non fono polle

drittamente fra loro.

Tré fono l'opinioni , che fi trouano , circa l'Angolo piano, co-

mevuole Proclo nel commen. viij. del fecondo libro, delle qua-

li vna è d'Euclide , l'altra d'Eu-

demo , la terza d'Apollonio,

Plutarco, e Carpo : ma noi rtaT

remo sii quella d'Euclide, elpli-

candolabreuemente, il quale dice efler quella inclinatane, che

ranno due linee in vn punto, ò liano rette, ò fìano curue , 6 fìano

mille : la qual diffinirione fi deue intendere di quegli angoli , che

conuengono nel delineare la fuperficie piana , & gl'impone vn

commun nome piano, come generedella diffìnitione, lafciando

i lolidi , che conuengono à corpi ; «Se dice . Se l'angolo è comprerò

da linee rette, Ridomanda rettilineo, le da curue curui lineo, leda

mille mirto, il quale poi dirtingue,&fà vna diuilìone di quelli,

che fono rettilinei
,
per efler nell'opera (uà più necelTarij, fi come,

nelle (eguenri diftìnirioni , fa egli (olamente mentione di tre fòrti

,

Se non più,come Angolo retto,Angolo ottufo, & acuto

.

I X.

L'Angolo retto dunque è

quello , che è caufato da

vna
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! vna linea retta , che cade fopra a vn'al-

j
tra drittamente, e che fa gli angoli l'vn

dopò l'altro vguaii.

X.

L'Angolo ottufo e quello. ,

che fanno due linee, quan- \ir
qo h toccano in vn punto ,

facendo l'angolo maggiore, che'I retto,

x i.

L'Angolo acuto è quello/che

fanno due linee congionte /
in vn punto ; che fra mino- ^

re, che il inetto.

i

x i r.

La linea rettaè quel la, che cade fopra

dvn'altra linea retta

m

-

»?
. I'

,. IJ U ,
'

j£.

drittamente 5 <& che

fa gli angoli l'vn do-

pò l'altro vguaii, tal *>-
i

linea fi chiama per- -> i*

pendicol area quel la, che ftà fopra.

Come'è la linea F G , fopra della D E

.

.

D Il ter-
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II termine è fine di qualche cofa.

Dice Proclo, che non bifogna, che il termine fi riferita ad

ogni grandezza
,
perche Ja linea fi dice termine , e fine ; ma non fi

deue nrerire a gli fpatij , che tono nelle 1uperficie , &. à corpi lolidii

chiamando per termine quel circuito, ouero giro, che termi-

na ogni (patio: oc cotal termine, dice efTere fine, non già come il

punto fi dice della linea fine : ma come quello , che rinchiude , &
ièpara le cole , che gli iìanno intorno : & quello nome è pro-

prio dell'antica Geometria
,
per il mezo del quale fi mifurauano i

campi , &: i termini dipintamente Ci conlèruauano . Onde
poi s'acquiitò la cognitione di quella faenza-, & chiamando Eu-

clide quello giro citeriore termine, bene, &c meritamente l'ha

conitituito fine de' fpati j

.

X I I I I.

La figura è quella, la quale è contenu-

ta da vno,ouer più termini.

X V,

II cerchio è vna figura piana contenu-

ta da vna fola linea, che fi

chiama circonferenza ; alla

quale quante linee rette *

preuengonoda vn punto,

che fi chiama centro del cerchio, che

ftà nel mezo della figura, tutte fra lo-

ro fono uguali.

Il Dia-
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II mezo cerchio è vna figura

piana cornprefa dal Dia- (

metro, e dalla metà della circonferen-

za del cerchio.

XVI.

11 Diametro del cerchio è vna

linea retta, chepafTa perii

centro , e termina nell'vna,

e n cll'altra parte della circon

ferenza.&ladiuideindueparti uguali.

XVII.

XVIII.

La portion del cerchio è una

figura contenuta da vna

linea retta ; e dalla cir-

conferenza del cerchio.

Come (è nel cerchio C,fi tirafle la linea retta A B,Ia quale non paf-

fàndo per il centro , quella parte , oue egli reità
,
quella fi dimanda

portione maggiore, & quella fuori del centro vien detta portio-

ne minore

.

X I X.
I

Le Figure , le quali fono contenute

d
i

da
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da linee rette vendono chiamate ret-

tilinee .

Se da tre linee rette fono comprefe, fi

domandano trilatere .

Se da quattro linee, quadrilatere.

Se da più di quattro lineejmultilatere.

Dopò che Euclide ha trattato del cerchio , viene alle figure ret-

tilinee , le cjuali ordinatamente per numeri fi fendono in infinito

,

cominciando dal numero ternario
,
per efiere le più dementali ;

perche nel primo libro rratta de' Triangoli , &: Parallelogrammi

,

chiamando le altre per vnnomecommunemoltilatere.

v vA. A.,

.

Il Triangolo equilatero è quel

lo, il quale ha tre latìvguali.

XXI.

Il i riangolo Ifocelo è quello , il

quale ha due lati vguali,& il ter-

zo ineguale.

XXII.
-

Il Triangolo fcaleno è

quello, il quale fi con-^

tiene fotto tre lati ineguali

.

Si
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Si ha da fàpere che di quelle DifHnitioni ; nelle quali Ci eipone le

tré ipecie de' Triangoli. La prima ellère queila dell'Equilatere, per-

che ha le parti tutte vguali,& ancho è la più (ìmplice,& la più facile

a!!a cognitione d ogn altra. La feconda i'pecie è di due lativguali, &
il (ubtendente ineguale . La terza fpecie ha rutti i latr ineguali . La

conilrurtion prima (i fì de gii equilareri,perche gli Angoli iono tut

ti vguali : ma neH'Iiocelo,& nello Scaleno infiniti modi lì variano,

& le contlrutrioni di quelli (ì conllifuiicononel modo , che fi ve-

drà nella prima propoiìtione del (elio capo del prelènte Trattato.

XXIII.

11 Triangolo rettangolo è il più

noto
j, & ha folo vn'angolo

retto ,

*

X X I I I I.

II Triangolo Ambligo-
nio , ouero ottufangolo

è quello,, che ha vn'an-

golo ottufo .

X X V.

Il Triangolo ofigonio , ouero A
acutangolo, è quello , che /\
contiene tre angoli acuti. ^

EiTendo narrato da Euclide la qualità de i triangoli,riipetto à i la

ti, Se à gli angoli : Hora diremo noi,che le differenze , che poflbno

occor-
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occorrere in efsi, fon fètte,rifperto ai Iati: come il Triangolo rettan

golopuoteeiIereIiocelo,& Scaleno. L'ortulàngolo, Ifocelo,&Sca

Ieno, Scio AcutiangoIo,puotee(Tere Ifocelo , Scaleno, & Equi-

latero. Erqueito da detto di quello, che può auenire negli Tri-

angoli anchorch",noi gli nominaremo per lo più nelle nollre Ario

ni Trirangoli,fenza altro

.

DELLE FIGVRE QVADRIL ATERE.

XXVI.

Il Qnadrato è equilatero, &è
anchor comprefo da quat-

tro angoli retti

.

XXVII.

• «

La Figura più longa, che larga,

contenuta da angoli rettici do
manda Parallelogramma ret-

tangolaj ma non è equilatere ,

XXVIII.

Il Rombo è vna Figura, la quale

è equilatera; ma non è rettango-

la , 5c è Parallelogramma

.

il
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XXIX
Il Romboide è vna figura \ la

quale hai lati, e gli angoli

vgualmente oppofli; ma non
è equilatera,nè rettangola, &
è parallelogramma.

x x x:

IllDiametro delle figure parallelogram

me, è quella linea retta , che vien ti-

rata da vn angolo all'altro contrapo-

{lo, che lo diuìde per mezo.

Si come effendo il Parallelogram- ^
mo AB CD, dall'angolo B, all'an-

golo D, tirata Ja linea retta B D , la

quale fi domanda Diametro delpa- A^
rallelogrammo, &Iodiuide in due

parti vguali, come finalmente potrà vedere nella 54. propofi-

tionedel primo d'Euclide.

XXXI.

I fupplimenti nelli parallelogrammi fo-

no quelli, che fono fegati dal Diame-
tro delmedefimo. .

E Hauen-
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Hauendo noi bifògnoinvna data retta linea d'applicare vn

Parallelogrammo vguale aJvn triangolo, ci è molto neceirario

lapetx quello, chUia.luppleméto,aItri- k f -o

mente non potreisimo dimoftrare la ^ T ~\

ièconda propoiitione del iettimo Ca- ,\ cA,/ \ r

pò del preienre Trattato > i I percheron X ~~/
\ \

volendo noi delirare da quello , che ha \/ - \ A
detto Euclide nella 4.}. propolitione x

del primo Libro , diremo , che fendo il parallelogrammo A B
C D, legato dal diametro B D, & compartito nelli quattro paral-

lelogrammi GA, GD, G C, GB, talmente che fi tocchino nel

punto G, li due , che non fono legati dal diametro B D, (1 doman-

duno dunque li fupplementi,gh altri rimanenti HF, IE,fidico-

no ilare attorno al diametro

.

».XXXII.
I

Tutte l'altre figure

rettilinee , (ì chia-

mano Trapezie,

Delie Dimande.
Gap. IL

DIMANDA PRIMA.

I addinlanda da

qualiìvogliapun £<

to,à qualsivoglia

punto tirare vna linea retta.

Che
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I I.

Che fi polla proiongare vna linea ret-

ta, terminata in continuo , e dritta-

mente .

Come è la linea retta B C, fi pofTa proiongare ; ò dalla parte

verfo A,ouero verfo D, in conti-
1^ C

nuo, e dirittamente.
/ìt- D

I I I.

Che.da qual fi voglia cen

tro con qual fi voglia in-

teruallo, fi polla deferi-

nere vn cerchio .

Proclo, fecondo Gemino, dice, che ragioneuofe cofaè collo-

care queiti tre principij fra le dimande ; sì per la facilità , sì perche

,

ci comandano , che facciamo qualche cola: Percioche, doue

dice Euclide \ che da qual fi voglia punto,tirando vna linea retta
,

legue quella diftìnitione, che lalineaèilflulTodel punto, e che la

linea retta è vn' vgual fluflo , e non piegato . Se dunque inten-

diamo il punto mouerfi d'vnmoto vguale,&breuifsimo,incon-

traremo faltro punto ; e così (àia fatta la prima dimanda ; non in-

tendendo cola varia . Ma le la linea retta fofTe terminata in vn

punto , fimilmente intendendo il detto termine mouerfi d'vnmo

to breuiisimo , & vguale , fi formala la feconda dimanda , con. fa-

cile , & fimplice modo . Se poi intendiamo la linea retta,termi-

narada vna parte, efTere' immobile, e dall'altra mouerfi intor-

no al punto, che irà fermo , fi farà la terza dimanda -, percioche il

centro farà il punto immobile > e l'interuallo la linea retta, &

E 2 quanto
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quanto ella (èra longa, tanto fefcàfìnterualloà tutte le paia della

circonferenza.

I I I I.

Che gl'angoli retti fiano tutti vguali,

E noto per la ix. difrìniticne di quello.

V.

Che le linee rette A- B

-Dparallele ; ouero c ,

equidiftante, ef-

fendo prolongate in vn medefimo pia-

no in infinito neH'vna,e nell'altra parte

non fi congiungono giamai infieme .

V I.

Se fopra due linee rette, cade vna

linea retta farà gli angoli interiori , oc

da vna medefima parte, minori di

due retti; quelle linee prolungate, fi

congiungeranno infieme da quella

parte , che gli Angoli fono minori di

doi retti ,

Come
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Come le due linee AB, CD,
cadendole lòpra la Jinea retta

E F,fi congiungeranno dalla par-

te di B, Se D, fendo gli angoli

D F E, B E F, minori di due retti.

V I I.

Che i Triangoli & parallelogrammi.che

hanno le bafi vguali, e fra linee paralle-

le
5

il parallelogrammo fia doppio del

Triangolo .

Con ragione Ci può concedere quella dimamda eilèndola 41.

propolìtione del primo d'Euclide , nella

quale (idimoilra,che effondo il parallc g>

logrammo A B CD, nella medesima

baie B C, del triangolo B C E, & fri

le due linee equidtllante A E, BC, il (^
parallelogrammo ha doppio del trian- B~~

golo EBC.
Vili.

Che i fupplementi d'ogni Parallelo

grammo fiano vguali j

Non è fuori di ragione il confenrire »

quella dimanda ( ellendo propolitione V

dimoilrarada Euclide nella 4}. del pri- \

mojoltre che bifognando à quella ope- t

ra, per quello, che hauemo detto nella \x \

5 1 . difflnitione di quello) che i fupple-
J) 1 C

menti, cioè A H G E , E F C I , nel parallelogrammo A B C D

,

fiano vguali

.

E ? Delle
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Delle Dignità. Gap. III.

DIGNITÀ PRIMA.

Velie cofe, che fono vgualiàvna

M medefima, fono anchora vgua

li fra loro .

I i;

Se alle cofe vguali fi aggiungono cofe

vguali, tutte fono vguali fra loro,

I I I.

Se dalle cofe vguali fi traggono" cofe

vguali., anchora le rimanenti faranno

uguali .

1 1 1 1.

Se alle cofe difuguali fi aggiungono co-

fe uguali 3 faranno nondimeno dife-

guali.

V.

Se dalle cofe difuguali fi traggono cofe

ugualije rimanenti faranno difuguali

.

Quelle
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V I.

Quelle fuperncie.che fono delmedefi-

mo genere , che hanno i lati, e gli an-

goli vguali, fono fra loro vgùali.

V I I.

Il tutto è maggiorane la parte Tua.

Vili,

Due linee rette non comprendono fpa

tio alcuno ,

I X.

Se da vn punto^che fia

in vna linea rettala

pofto due linee rette

in diuerfe parti, 6cfac

cino eh anooh conferenti wuali à

due retti , elle linee faranno per drit-

to tirate»

Nota(ì,che quella vien dimoftrata da Euclide nella xiiij.Pro-

poiìtione del primo Libro

.

Delle
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Delle Propofitioni per la diuifione

dell'Angolo, Gap. I III.

£5pg|^ VttQ le fèguenti Propofitioni , fi come fèruono a va-

rijfìni, così faranno poite lotto varij capitoli i

{
Alcune tendono à moprare come fi debba diuidere

J l'Angolo-, & alcune, come Ci polfa tirare la linea

perpendicolare ; altre inlegnano à fare le linee paralleleialtre a con

intuire vn parallelogrammo vguale ad vn rettilineo-, & alcune

altre il Quadrato.

Quelle, che moilrano come s'habbia a diuidere l'Angolo, fono

di molta vtilità ,& maisimamente poiché in alcuni cafi la loia di-

uifione dell'Angolo baila a fare folo la diuifione dell'aliuuione ra-

gioneuole, & noi ciieruiamo nel diuider l'Angolo nel cjuinto

Trattato al vij Capitolo nel primo, terzo , & quarto cafo, à fin che

veniamo in cognitione del punto,oue debbia pafTare la linea diui-

dente infra due confinanti nella linea fondamentale, oc Bartolo

la giudicò tale,che ballarle a diuidere l'alluuione di più ripe -, e per-

che la diuifione dell'Angolo (upponeil ragliamento d'vna linea

minore d'vna maggiore, 8c queita fuppone fare vna linea rerta

vguale ad vn'altra -, il che non fi può dimoftrare , che fia jfè non

col formare vn Triangolo equilatero, ò ifòcelo^per quello ci fa-

ranno necefTarie le preienti quattro propofitioni

.

PROPOSTA PRIMA;

TdTpri
Sopra vna data rettalinea terminata

,

pofsiamo conftituire vn Triangolo

equilatero.

ne i . del pn

mo d'Euclide

Sia
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Sia Li data retta linea terminara A,

B. Bifogna fopra cflfa conlliruire il

Triangolo equilatero dalcenrroA,
^

con l'inreruallo A B. Defcriuafi ilcer

chio B, C, D, &: Umilmente dal cen-

tro B , con l'interuallo A B defcri-

uafi il cerchio A CE, e dal punto C, nel quale i cerchi fi legano

fra loro; & dalli puntiA B (ìano tirate le linee rette A C,& B C, fa-

rà fopra la linea retta A B, conflituito il Triangolo equilatero A
B C

-,
percioche A è centro del cerchio B CD; dunque A C è

vgualeall'A B; & perche anchora B è centro del cerchio C A E,

farà la BC vguale all'A B,&laC A è dimoiata vguale all'A B.

Adunque l'vna, e l'altra di efleC A,&CB fono vguali alla linea

AB: Onde le, tre linee A B, A C, BC faranno vguali fid loro:

Adunque il Triangolo A B C è equilatero : Et è conitiruita (opra

la linea A B terminata , come fi richiedeua

.

Si hi da fapeie,che fopra la data retta linea terminata, fé le può

anchora conftiruire il triangolo Ifòcelo,& lo Scaleno, come fi ve-

de in Proclo, & in molti altri moderni

.

I I.

Davn punto dato pofsiamo tirare vna
linea retta vguale ad vn'altra data.

Sia il dato punto A, & la data retta linea

B C, bifbgna dal punto A tirare vna linea

retta vguale alla B C.tirifi dal punto A qual

fi voglia punto , come B nella linea retta

AB,& fòpra d'ella con Ititu ifca fi il trian-

golo equilatero A B D, & fi prolunghino

per lo dritto le due linee DB, eDAnei
punti F, & E, e dal centro B deicriuafi il

cerchio CG H, fecondo l'inreruallo BC,
& fìmilmente dal centro D defcriuafi il cerchio G L K . Dico la

linea

Cap. ».

Diman. j

.

2. Tran.

Cap. 2.

Diman. i.

Cap. ì.

Di/fin. I J.

Cap. i.

Diffin, 20.

Trop. r.del

I. d'Enel.

Cap. t.

Diman. r.

Trecciente

propoficione

D'vnan.%.

D.man. j.
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cap.y.

Tratt.i,

Dignità j.

VropoJtt.$.

del i.d'Euc.

Ver l'antece

dente

.

Diman. 3,

Cap.i.

Diffia 15.

Dign. 1.

linea A L e/Tere vguale alla B C. Percioche il punro B è cenno del

cerchio C G H.Per Ja diffinirione del cerchio, la B C è vguale aHa
B G . Olerà di quello D è centro del cer-

chio GLK: (ara dunque la D L vguale

allaD Gì periichela D A è vguale alla D
B . Hora (è cauiamo dalle due linee DG,
& D L le due linee D B, & D A, le rima-

nenti B G, & AL faranno vguali ; così la

BGè irata dimoltrata vguale alla BC-,

Onde la A L farà vguale ad ella B C.

Adunque dal dato punto A li è tirata la li-

nea A L vguale alla B C, come li conueniua . Et è da notare , fi

come fcriue Proclo, che quello problema hi molti cafi , cioè, che

il punto A fi può dare in varij modi

.

IH,

Date due linee rette difuoruali dalla

maggiore , pofsiamo tagliarne vna
vguale alla minore

.

Siano le date due linee difugualiA B, & la C,

delle quali la AB fia maggiore 5 Bifògna adun-

que dalla maggior A B tagliare vna linea retta

vguale,alla minore C. Pongali dal punto A Ja

linea A D vguale alla C. Dapoi dal centro A
deferiuafi il cerchio A E D, fegando la linea A B
nel punto E. Dico la lineaA E edere vguale alla •—-~

linea C data. Percioche la linea A E è vguale alla linea ADjef
fendo che il punto A è centro del cerchio D E . Dunque la linea

A E, efiendo vguale alla linea A D, ne feguirà, che l'vna , & l'altra

di tfie A D,& A E faranno vgualiallaC. Onde alle due linee di-

fugu.ili A B, & C fé è tagliata dall'A B maggiore, laA E vguale al-

la C minore , come bifognaua fare.

Dato
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I I I I.

Dato vno Angolo rettilineo pofsiamo

diuiderloper mezo .

Sia ildato angolo rettilineo B A C,il quale

bifogni diuidere per raezo -, tolgafi nella linea

A B qual lì voglia punto D, & dalla linea

A C, taglifi A E vguale alla AD, & giunto

la D E conitituifcafì fòpra erta il triangolo

equilatero D E F, & giungali A F. Dico l'an-

golo B A C efler diuifo per mtzo dalla linea retta A F . Percioche

eflendo la A D vguale alla DE, & la AF communi, faranno

dunque le due linee DA, & A F vguali alle due E A , & A F, &
Pvna, & l'altra all'vna,& all'altra, &: la bafè D F è vguale alla baie

EF:dunqueiduetriangoiiD A F, & E A F fono vguali, perche Vl

hanno i Iati, e gli angoli vguali .Onde l'angolo BAC dato è di- L
uiio per mezo dalla linea retta A F, come bilognaua

.

Delle propofitioni per la perpen-

dicolare. Gap, V.

Vando il tirare la perpendicolare non folle nella nò-

lira diuihone vtile ad altro, è egli nondimeno necel-

fario a mandare gl'intereflati al fiume \ il cheèvna

delie due intentioni, che dobbiamo fempre hauere

innanzi à gli occhi . Perche , fé bene ci potreisimo ìpeiTo valere

d'altro modo, che del diuidere con linee diuidenti, ma non per-

pendicolari -, nondimeno riabbiamo bifogno di valerci di ella

,

accioche (ìa vna regola vniuerfale, da feruirfene in tutti i cali

dell'alluuioni ; & chi volefleofleruare altro modo , occorrerebbe

tal volta, che alcuno de gl'intereflati nó.haurebbe l'adito al fiume :

ma quando bene ci potefsimo valere delle linee diuidenti, non

per-

Tropofìt. <?.

del i d'Euc.

Tropo. 3. di

quejio .

Vropofit. I,

di quejio.

Ter la Di~

\ità 6. di

quefto Trat.
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perpendicolari alla linea , che farà tirata nell'allnuione per fonda-

mentale .nondimeno è conuenienre l'eleggere la linea diuidenre

perpendicolare, eflendo ch'ella foprauanza d'eccellenza ogni al-

tra linea retta
-

, perche, cornee manifeito ad ogn'vno mediocre-

mente verfàto ne gli elementi d'Euclide, che volendo fàpere la

quantità di cjual Ci voglia fuperficie rettilinea , bifogna hauere no-

titia della perpendicolare, della cjuale inuentore è ilato Onopide

fecondo Proclo Diadoco,e da lui vien detta Gnomon,& io credo,

che per quello medefimo rispetto Vitruuio habbia nominata la fe-

conda parte principale dei l'Architettura Gnomonica: perche è co

fa drizzata in fcjuadro,e non folo la piglia per gli horologi ne i pia

ni, ma ancho per le mura, ò pareri, che gli vogliamo chiamare.

Ma che diremo noi di Pitagora, il quale offerfe cento Buoi

in fàcrificio per Tinuentione dello fquadro, cioè di due linee

rette, che l'vna Aia perpendicolare all'altra? Ma fé volefsimo

narrare le qualità, & proprietà, che nafcono dalle perpendico-

lari , non ballarehbe vn volume intiero. E fé la legge dice an-

ch'elia, che le linee fiano per dritto tirate a 1 fiume, Se aU'ifbla,per-

che non debbiamo anchor noi maggiormente eleggere la perpen-

dicolare, efTendo ancho mente di Bartolo, il quale lo dice efpref

fàmente nella fella figura, che le linee diuidenti fìano perpendico-

lari , fé bene poi nella ottaua , nona , decima , vndecima, decima-

feconda, decimaterza, decimafettima , decimaottaua, decimano-

na,& vigefima figura da principio alla diuifione con linee tranfuer

fàli , & nella fine riefee pure con linee perpendicolari -, Ma come ac

cidentalmente,perciochepoteua accadere, che la ripa del fiume

non fotte fiata lontana de i confini de' campi, & che iui /offe bifo-

gnato fèruirfi della perpendicolare •> le adunque quello è il propo-

sto noftro,che debbiamo altro ricercare? Concluderemo adun-

que, che la perpendicolare fi può tirare in due maniere, ò da vn

punto dato fuori della linea retta , ouero da vn punto dato in efTa-,

& è imponibile prouare , ch'ella fia perpendicolare, fé non fi (èga

la linea retta in due parti vguali -, per quello ci potranno ballare le

tre féguenti propofìtioni

.

Pof-
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PROPOSTA PRIMA.

Pofsiamo fegare vna linea retta termi- 7eutluè.

minata,, in due parti vguali

.

Sia la data retta Linea terminata A
B, la quale bifogni legare in due parti

vguali
j
piglili qual lì voglia punto D.

Dapoi facciali la BE vguale alla A D>

& lòpra la D E conltituilcafi il trian-

golo equilatero D FÉ, & l'angolo D
FÉ diuida(i per mezo dalla linea FC, la quale, dico anchora, che

diuide la linea A B in due parti vguali nel punto C-, perciochela

D F è vguale alla E F &: la F C è commune . Sarà anchora per la

conilruttionelaD C vguale alla CE; dunque il triangolo DF
C è vguale al triangolo E F C, perche hanno i lati , & gli angoli

vguali, & anchora B F è fatto vguale alla A D . Se alla D C li ag-

giunge la A D & alla C E la E B, farà per conlèguenza la A C
vguale alla C B . Onde la Linea retta terminata A B, è legata per

mezo nel punto C,come face uà di bilbgno

.

I L

Pofsiamo da vna linea retta data caua-

re vna perpendicolare da vn punto
dato in quella .

Sia la data retta linea A B, & il punto in

quella dato C,&biiogni del punto Cca
uare vna perpendicolare aITA B, piglili

nell'AC il punto D,& taglifi la C E vgua-

le alla D C, ócfopra la D E,conihruilca(ì d C E
il triangolo equilatero D F E, & dal F al

F x Cti-

Cap. 4.

j.propof.di

queflo.

1 . del mede.

4. del mede.

Cap. ;.

Ver la 6. Di
gni.

Vropof. 1 1

.

del 1 .d'Ette.

Ter la 3. del

4. Capo.

I. del mede

f
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gm
Cap

Ter la 12

Di/finit. del

1. Cap.

j.Diman.

del 2. Cap.

C tirifi la linea retta F C, la quale dico effere la perpendicolare, fò-

pra della A B,perciochei due lati D C, & CFdel triangolo D CF
fono vguali d i due E C,& C F del triangolo E C F per la preceden-

te . Dunque fé la D C è vguale alla E C, &c la F C commune , fè-

guitarà, chela baie DF del triangolo D FCfàràvguale alla bafe

Ter la 6.Dì E F del triangolo E F C. Adunque li due triangoli D F C, & E F C
fono vguali : Di più , le il triangolo D F E è vguale alli, due trian-

ooli D C F, & E C F la linea C F lo fegarà per mezo, & farà, che

gli angoli D C F, & E C F faranno vguali -, 8c effendo vguali farà

limilraente la linea C F perpendicolare (òpra la AB. Adunque

nella linea retta A Bdara, & dal punto Cinefìa,fiècauatala linea

perpendicolare C F, che ciò bifognaua

.

Io non poffo mancare di ponere anchora qui vn modo affai fa-

cile pe-rcauarevna perpendicolare, tratto dalla 3 1. Propofitione

del terzo d'Euclide.

Sia di nuouo la data retta linea AB,&
che noi vogliamo cauare vna perpendico-

lare da vn punto dato in eifa, & fia per ho-

ra nell'eitremo A -, piglili il punto C fuori

della linea A B, purché non conuenga con

effa A B , & in detto punto C pongali il

compaffo,& fecondo l'interuallo C A deferiuafì il cerchio E A D,

il quale legherà la linea A B nel punto D,e da elfo punto D tirili la

linea D C fino a ranto,che leghi il cerchio nel punto E . Dopoi da

E in A tirili la linea E A, la quale dico efière la perpendicolare fo-

pra della linea A B. La ragione di quelro vien dimoftrara nel la 5 1

.

Propofitione del 3. Lib. d'Euclide, che l'angolo E AD cretto,

effendo nel mezo cerchio ; Adunque la linea E A, cade dritta-

mente fòpra la linea AB.

III.

Sopra vna data retta linea infinita^ &
da vn punto dato fuor diefla^pof-

fìamo

1 1. Tropo-

fittone deli.

d' Euclide,
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fiamo tirare vna linea retta perpen-

dicolare .

Sia la data retta linea

infinita A B,il dato pun-

to C,che non è in e(Tà>
bi-

fogna tirare vna linea ret

ta perpendicolare, piglia-

li dell'altra parte della li-

nea A B ,
qual (1 voglia

punto D, & dal centro C
con Tinteruallo C D delcriuafì il cerchio E D F , il quale fèghi la

linea A B, nelli due punti E, & F, poi per la prima propofìtione

di quello capo legali la linea E F in due parti vguali nel punto G,&
tirili la C G, la quale dico elTer perpendicolare lòpra la A B, rirata

dal punto C fuori di ella A B,percioche congiungafi la C E,& la C
F, faranno li due Iati F G, C G del triangolo F G C, vguali alli due

Iati E G,& G C del triangolo E G C,& IVno, & l'altro all'vno , &
all'altro : Per la conih'utione adunque la baie CFlàràvguale al-

la baie C E : Onde li due triangoli F G C, E G C faranno vguali

,

perche gl'angoli conilituiti in baie vguali , & comprelì da i lati

vguali, fono vguali ; ma quando dunque la linea retta filan-

do lòpra vna linea retta fa gli angoli l'vno dopò l'al-

tro vguali, faranno retti : onde la linea C G farà

perpendicolare alla linea AB . Adunque

fòpra la data retta linea A B,dal pun

toCfuor di quella lì è tirata

la linea C G perpendi-'

colare, come bilo

gnaua.

Ver la Dim.

$.del i.Ca.

Ver la 6. Di

gttità del^.

Capo:

li. Di$ni.

del l^.Capo.

é%tfs$&ttà
mmm^

Delle
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Delle Propofitioni delle linee Pa-

rallele. Cap. V I.

Enza le lince Parallele non fi può conllituire il Paral-

lelogrammo a noi tanto neceflario, quanto poi li ve

dia ; Onde (ara bene , che poniamo quelle Propofi-

tioni , che ricchieggono alla loro cognitione, perche

non fi può conolcere, che due linee fiano Parallele, ne anchofi

può regolatamente conitruerle, lènza la coniìruttione d'vn an-

golo rettilineo vguale ad vn'altro , il quale ricerca la coniìruttione

del triangolo da tre linee date i Noi però riabbiamo elette quelle
r» r •

--)poiitioni.

zi.Trop»fi,

dcll.d'Euc.

PROPOSTA PRIMA.

Da tre linee rette, che fiano vgualià

tre rette linee dare, pofsiamo conili-

tuire vn triangolo ; ma bifogna, che

due di quelle , prefe in qual fi voglia

modo, fiano maggiori della rima-

nente.

Siano le tre linee date

A, B, C -, le quali fiano

prefe due di quelle, in

qual fi voglia modo,pur

che fiano maggiori del-

la rimanente, cioè che

VA, e B,fiano maggiori,

che la C,& la A,& C,fiano maggiori,che la B,& anchora la B, eA
fia maggiore,che la A.Onde bilògni da tre lineette vguali all'A

B,C

AB C
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4. Cap.

j. Diman.

l.Cap.

I. D'iman.

Ver la r
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B, C coniKtuire vn triangolo.proponghi fi la linea retta D E,rermi

nata nel punto Di ma infinita verfo E \ & la D F vguale al-
3- VrnP°ft,:

I'A, & Li F G vguale alla B,& la G E vguale alla C, & dal centro F,

con l'interuailo F D, defcriuafi il cerchio D K L, poi dal cenno G
con l'interuailo G E,defcriuafi l'altro cerchio K L E > in oltre giun-

ghinfì la F K, & laK G -, perilche dico eflTerfi conftituito il triango-

lo K F G, che ha i lati vguali alle tre linee A, B, Ci percioche , ef

fendo il punto F centro del cerchio D K L,{àri la FD vguale alla D\j^

K Fi ma la F D è vguale alI'A : Dunque la F K è vguale alla mede-

fima A -, di più,(e G è centro del cerchio L K E, (ara la G E vguale

alla G K : ma la G E è vguale alla C, dunque G K è vguale alla C

.

La F G fu fatta vguale alla B \
però le tre linee rette K F , F G, & G

K fono vguali alle tre A, B, & C . Onde viene conltituito il trian-

golo F G K li come bifognaua

.

I I.

Datavna linea retta, 5c vn punto dato Xì^Tu
in quella, pofsiamo conftituirevnan-

prtmd '

Fu-

golo rettilineo,vguale ad vn altro an-

golo dato -

Sia la data retta linea A B,& il

punto dato in eflà C, & l'angolo

rettilineo dato DE Fi bifogna

dunque alia data retta linea A B,

nel punto Qconmtuire vn'an-

golo vguale all'angoloD E F -, pi-

glili nelle due linee D E, F E, li fy
due punti, come fi vogliono G,&
H,& tirili la G H,da poi conititui ^
fcafi il triangolo C I K , il quale

^ d
.

habbia li tre lati vguali alle tre linnee G E,G H,H E -, il che fi farà qutflocapo.

G facil-

•

.



5° TRATTATO SECONDO

6. Dignit,

Ì.Cap.

facilmente; perche pigliaremo la CI, vguale alla EG, la CL
vguale alla EH, & là IM vguale al/a GH, dopoi per li centri

C , & I , fecondo gl'interualli C L , & IM , fi defcriueranno i cer-

chi ,i cjuali (e fègaranno nel pun-

to K, & fi farà il triangolo I C K,

vguale al triangolo G EH
,
per la

precedente propofitione. Però

dico , che l'angolo I CK è vgua-

le ali'angolo D EF; percioche li

due lati C I, C K, fono vguali alli

due lati G E, EH , & l'vno , e l'al-

tro all'vno , Se all'altro : Onde la

baie I K , è vguale alla baie GH ;

adunque per la conttrutione, le li due triangoli I C K , G E H, dei

quali i due latideli'vno fiano vguali alli due lati dell'altro corela-

tiui , & la baie deli'vno alla baie dell'altro ; gli angoli comprelì de'

lati vguali, faranno vguali . La onde fèndo li due lati I C, K C, del

triangolo I C K , vguali alli due lati G E ,H E , l'angolo comprefb

ICK, èvguaieall'angoloGEH . Adunque alla, data rettalinea

A B , nel punto C, habbiamo conftituito l'angolo C, vguale ali'an

golo E dato , come conueniua .

Perche molte volte occorre il fudetto problema nelle opera-

tioni Geometriche, & aricho nelle Geodiche ; farà bene il ino-

ltrarlo di pratica con vn modo faci^ con il quale fi conftituifee la

propofitione feguente

.

Kc

x>

A\H

Sia di nouo la linea A B , & il pun

to in effaC, e l'angolo DEF dato

con il compaffo, fi farà centro nel

punto E , e defcriuafi l'arco G H ;

poicon la medefima apertura porre-

mo il centro nel punto C ,e girili Tal-

co IK, dopoi facciafi il detto arco/^

I K , vguale all'arco GH , e tirili la

linea retta K C, & farà fatto l'angolo ICK, vguale all'angolo E

x
i

EH-,
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E H }
perche , tirando la linea ietta I K farà vguale à quella tirata

dalla G H,& cosi faranno fatti li due triangoli I C K,G L H,vgua-

H . Adunque quei triangoli, che fono de' Iati vguali , hanno an-

chora gli angoli vguali per la fbprafcritta propoiìnone > Onde
l'angolo C, farà vguale all'angolo E , come fi propofè.

I I I.

Da vn punto dato,pofsiamo tirare vna

linea equidiftante ad vna linea retta

data ,

Sia il dato punto A, &Ia data ret-

ta linea B C,& bifògni per lo punto A
tirare vna linea equidiilante alla B C,

piglili nella B C } qual (i voglia punto

D, & tirifi la linea A D, dopoi facciafi

l'angolo D A F vguale all'angolo A D
B, & prolunghili per diritto la linea ret

ta F A per fin in E, la quale, dico efTere equidiflante alla linea B C,

& edere tirato per il punto A . Percioche la linea retta A D caden

do (opra le due lince rette B C fa gli angoli alterni E A D, & A D
C vguali per la 2.9. Propofitione del primo d'Euclide : Onde fa-

ranno le due linee E F, & B C, equidillanti ; Adunque per il pun-

to A dato fi è tirata la linea E F equidiitante alla B C, il che bifò-

gnaua fare

.

Vn altro modo di prattica per tirare le linee parallelo molto

vtile

.

^ A. T

B J> c

Di nouo fìa la linea retta B C: Ce dal pun

to A fuori di effa vogliam tirare vna linea *""

equidiitante, chepafsi per il punto A ; ti-

rili la lineaA D.dopoi facciali centro,con B *•

il piede immobile del compaflb , nei pun-

\H

—

•

C

tot)?

|I. Tropo-

fttione deli,

d'Euclide,

Cap. 1.

i.Diman.

Ter l'antece

dente .
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to D ( ma aucrtifcafi , che Pinterualjo non fia maggiore , che la A
D, perche ne leguirebbe , che Ja Iinea,che lì vuol tirare non pada-

na per il punto A) &, fecondo l'interuallo D E, delcriuafi l'arco

EF,&,con il medelimo interuallo, pongali il centro nel punto

A, e delcriuafi l'arco G H, & fecondo l'arco E F, feghilì l'arco G
N, e per il punto A, & H, tirili la linea A H , chelàràequidiilante

alla B Ci perche l'angolo E D F è vguale all'angolo G A H, & que

ito è aperto, per la prattica- della feconda propofitionedi queik>

capo.

Si deue fapere, che quefla,& la pratica antecedente fono le più

vniuerlali,che fiano polle da Euclide 5 Onde fi dourebbono man-

dare a memoria ; perche concorrono in qual fi voglia lorte di due

deuneationi limili.

Delle Propofìtioni del Parallelo-
f~~> T7TT

grammo. L>ap. V 11.

|hdÌ4tl^c1 1 vedrà , che non pofsiamo fare la diuifione lenza il

i^Sl^w^S mezod'vna figura nota-, fendo ancho quella con-

ditione generale del noilro intelletto dilcorfiuo,

fiIIsiÉOIl$ che non li può venire in cognitione d'alcuna colà

ignota , lenza il mezo di vna nota -, &c quella figura nota , tanto

necelTaria ànoi,non è altro, che il parallelogrammo, vguale ad vn

rettilineo noto,il quale non fi può conilituire,le non applicando,

a vna linea retta data,vn parallelogrammo vguale ad vn triango-

lo:nèqueilo fi può fare,lè non disegnando vna fuperficie de' lati

equidiilanti in vn angolo dato,che fia vguale ad vn triangolo , ne

quello li può fare,(e prima non fi fa vna figura quadrangola de lati

oppoili paralleli,da due linee date,& vn angolo •> Adunque laran-

no necelfarie le prelènti quattro Propoiitioni

£

PROPOSTA PRIMA.

Date due linee rette, pofsiamo, con due

altre
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altre linee rette vguali a quelle, con-

ili tuire vn parallelogrammo in vn an-

golo , vguale ad vn angolo dato .

Siano le date rette linee A &

propoftt

B, & l'angolo rettilineo dato

C,<3c bifogni , co due linee tct

te, le quali (ìano vguali all'A,
& B , in vn angolo vguale

all
!angpIo C, coniHtuire il

parallelogrammo: proponghifl la linea retta DE, la quale fiav-

guale alI'A: onde nella linea retta D E, & nel punto D darò in e(Ta

connutuifcah* l'angolo E DE vguale all'angolo C: di modo che la
6

' E??

F D iia vguale alIa'B. Dopoi per la F tirili la F G parallela alla D E, ''del mede.

& per E, tirili la E G parallela alla D F-, per il che dico efTere con-

ltituito il parallelogrammo F D E G, con due linee vguale alle due

linee date-, percioche la linea D E è fatta vguale allA, & la D F alla

B, & l'angolo E D F vgualealla C, & che la linea E G, è parallela

alla D F, & la linea F G alla D E, & I'vn'e l'altra , all'vna > e l'altra -,

Onde la figura D F G E,è parallelogrammo per la 2j>. Direnino-

ne . Adunque da due linee date,& vn angolo riabbiamo conihtui-

to il parallelogrammo D E G F, con l'angolo E D F,vguale all'an-

golo C, & le due linee DE, Se D F, vguali alle due A & B , come
bifognaua

.

Et è da fapere,che le le due linee

date faranno note , & l'angolo

anchora Ila retto, il parallelo-

grammo {ara noto-, come faria

per eflempio,che la linea A,fofIe

Spiedi , & la B 4. piedi , & l'an-

golo C retto 5 la fuperfìcie;FD E
G rettangola, farà 24. piedi fu \f<

— m
.

— -

e

perfidiali, perche fé noi ne invaginiamo, le due linee, che compren-

dono
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Euclide nel

i.libro alla

.Diffmitio.

Propoli.41
deli.d'Enc

1. propo. del

Cap. di

lefto.

2. propo. del

ó.Cap.

5

dono l'angolo retto,cioè, che l'vna ftia perpendicolare allaltra,co-

menel parallelogrammo FD£ G } &che l'vna fi moua per trauer

fò, & l'altra per il dritto, fin tantoché l'vna hnifca lofpatio dell'al-

tra:,allhora farà compito il detto parallelogrammo rettangolo,che

comprende la fuperficiedi 24. piedi quadratiche altro nò vuol di-

renile eflendo conofciute le due linee per numeri; fi può multi-

plicare l'vn numero per l'altro-, il qual produca la quantità del

detto parallelogrammo rettangolo

.

58..Tropofi.

del 1 .d'Ette.

7. Dimanda

deli. Cap.

I I.

Dato vn triangolo , pofsiamo confti-

tuire vn parallelogrammo y à dio va-

gliale, il qualehabbiavn angolo vgua
le ad un angolo dato ,

Sia il dato triangolo A B C, & il da-

to angolo rettilineo D, &c bifogni con-

rtiruire il parallelogrammo vguale al

triangolo A B C,il quale habbia un an-

golo vguale all'angolo D.Diuidafi l'vn

de i lati B C in due parti vguali nel puri B

to E : dopoi nel detto punto E coniti-

tuifeafi l'angolo C E F vguale all'angolo D, & per A tirili la A G
parallela alla E C, & per C tirarli la linea C G parallela alla E F ;

di modo che C E F G è parallelogrammo,per la precedente propo

fitione,& è uguale al triangolo A B C, & ha l'angolo C E F, ugua-

le all'angolo D ; percioche tirili la linea A E, il triangolo A E C è

uguale al triangolo A B E, perche la B E, e uguale alla E C, 6c fb-

no nelle medefime parallele BC A G . Adunque il triangolo AB
C, e doppio del triangolo A E C; poiché B C è doppio di E C: on-

de il parallelogrammoCEFGfàrà doppio del medefimo trian-

golo A E C,perche ha la medefimabafè,& è nelle medefime parai

leleT
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prt

mo d'Ette.

le. Adunque il parallelogrammo CEFG, è vguale al Triangolo

A B C: & l'angolo C E F vguale al dato angolo D, & l'habbiamo

conftituito come fi richiedeua

.

Se nel triangolo, (ara nota la perpendicolare, ouero la equidi-

flanza delle due linee, & la baie per numeri, l'area di detto trian-

golo farà nota,& per contèquenza quella del parallelogrammo

,

fendo però fatto vguale à detto triango!o,perche,fe Ci multipiica la

perpendicolare nella metà della bafè , ouero la baie nella metà del-

la perpendicolare,!! ha queIlo,chen* cerca, e come fi troui queita

perpendicolare rifèruiamo ragionarne al primo caio nei fettimo

Capo,del quinto trattato ;Oue(I tratta della pratica Agrimenio-

ria nella diuifìone d'vna Alluuione di due ripe

.

I I I.

Ad vna data rettalinea pofsiamo appli \44>*»p°fi
1 rr mone ad prt

care vn parallelogrammo vguale ad

vn triangolo dato, il quale habbia vn
angolo vguale ad vn angolo dato.

Sia la data retta li-

nea A, gl'angolo B,& *""

il triangolo C, bifo-

gna applicare alla data

retta linea A vn paral-

lelogrammo vguale al

triangolo C, il quale

habbia vnangolo vguale all'angolo B dato. Conftituiicafì il pa-

rallelogrammo G E F D vguale al triangolo C , il quale habbia Ter la

l'angolo GF E vguale all'angolo B dato •> produchifi la linea GF ledente.

fin in H, talmente chela F H, (ìa fatta vguale alla linea retta A da
|

ta,&perHtirifìlaHI,equidiiknte alla FÉ prolongatain L,& dcU.Cap.'

fìmilmente (la tirata daD I, paflàndo per E parallela alla G H, do-

poi
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i . Cap.

7. Dimanda

tf.deipri'

pio d'Éucl.

poi tirili I K fin tanto, che concorra con la D G, protratta in K, &
per il punto K , tirifi la K L equidiihnte alla G H , legando Ja E F

,

allungata inM . Dico, che il parallelogrammo F A4 LH , il quale

ha il lato F H vguale alla linea A data, eiTere quello , il quale lì cer

ca ; percioche l'angolo M FH , è fatto vguale all'angolo B daro,&

per confeguenza all'angolo M F G
,
perche è manifeito per la x v.

propohtione del primo d'Euclide -, che, fé due linee rette Ci legano

fra loro, fanno gli angoli contra polii vguali : Adunque fé il parai

lelogrammo M F H L è luplemento del parallelogrammo DKL-
I, il parallelogrammo D G F E, parimente farà fuplemento delpa-

railelogranmo D KL I : Onde fi è domandato , cheli fuplemen

ti in ogni parallelogrammo fiano vguali .-adunque, iiiupìementi

M FH L, D G F E del parallelogrammo D K L 1 fon fra loro vgua

li
,
poiché il parallelogrammo D G F E fu fatto vguale al triango-

lo C,& la linea FH vguale alla A, riabbiamo noi dunque alla li-

nea FH applicato il parallelogrammo F M IH vguale al paralle-

logrammo F E D G , & per coniequenza al triangolo C dato , il

quale ha l'angolo MFH, vguale allangolo B , come bilo-

gnaua.

I Pitagorici dicono, che treccie conuengono a quello Proble-

ma , cioè la linea data , il triangolo , & l'angolo . La linea data è

lareezza, ò Iongezza del parallelogrammo , il Triangolo èlofpa

tio , & l'angolo ui bifogna : adunque , le noi vorremo applicare al-

la data linea retta il parallelogrammo vguale al triangolo porremo

per effempio , che la linea data fia longa 4 . piedi , e lo fpatio del

triangolo 12. piedi, inueftigaremo l'altro lato,il quale farà 5 .pie

di, multiplicando lalonghezza nella larghezza, haueremo vn fpa

tio vguale al triangolo. Tale è adunque l'applicare vn parallelo-

grammo ad vna linea terminata,6c quello lo dice Proclo al com.

decimottauo

.

*

I I I I.

Pofsiamo conftituire vn parallelogram

mo uguale ad un dato rettilineo , il

quale
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quale fia così conftituito ; che hab-

bia vn angolo vguale ad vn angolo

dato ,

UT 1M,
Sia il dato rettilineo A B

C , & il darò angolo D , & bi

fogni conitituire v n parallelo

grammo vguale al rettilineo

A B C, il quale ha bbia vn an-

golo vguale all'angolo Ùt rifoluafì dunque il rettilineo nelli trian-

goli ABC Dopoi eonllituiicafi il parallelogrammo EFGH
vguale al triangolo A , il quale riabbia l'angolo G F E vguale al-

l'angolo D .Perla feconda propolìtione di quello capo, &ancho-

ra (òpra alla linea G H applichili il parallelogrammo HGKI
vguale al triangolo B per la precedete propofìtione, &habbial'an

goloHGK uguale all'angolo D, «Si cosi ordinatamente il pa-

rallelogrammo I K LM uguale al triangolo C, & più oltra fi prò

cederia , le più triangoli fotfèro nel rettilineo . Dico adunque ,.

che il parallelogrammo totale E FLM è vguale al rettilineo AB
C : pereioche li dui angoli F G H, H G K fono uguali à due retti

,

perche le due linee G F , G K fono tirare in diuerfè parti dal punto

G della linea H G,& fono per dritto per la «^.Dignità-, adùque li dui

angoli G K I , I K L faranno anchor loro vguah à due retti , fendo

le due linee G K , KL tirate per dritro dal punto K della linea

KI:& il medefimo lì dirà delli dui angoli EHG,GHI eflere

vguali à due retti , & li due H I K , K IM parimente effere vgjah

idueretti, douendo conilituite il parallelogrammo E FLM .

Si prouarà ancho,che le due linee E F, G H, che chiudono il paral-

lelogrammo EFGH vguale al triangolo A , fono vguali , & pa-

rallele
,
perche l'angolo F GH è vguale all'angolo F E H, contra-

potlo per la $ o. D;ftìnitione di quello : adunque le due linee E F,

G H fono vguali, Se parallele^ il meiefìmo lì deue dire della G H,

& K I , & inolrce della K I , & LM , poiché il parallelogrammo

GrilK è fatto vguale al triangolo B, & il parallelogrammo

H KI
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1M.
K I VI L , vguale al triango-

lo C, feguìtarà , che tutto il

parallelogrammo E F LM

,

il quale hi l'angolo E F G

,

vguale all'angolo D dato , fa-

ri vguale à tutto il rettilineo diuifo nelli triangoli A,B,C : Adun-

que Tribbiamo eilequitocome li conueniua.

D.lle duepropoile di (òpra di quello capo, quella è più vni-

uerlàle, tanto alla conili tutione , quanto all'applicatione de parai

Iclogrammi vguali al dato rettilineo: perche fé fi darà vn trian-

golo , ò quajVato,òalcun'aItra figura multilatera per quello pro-

blema conllituiremo,vn parallelogrammo vguale: conciofia, che

ogni rettilineo le rifolue in triangoli , & poi conitituendo il paral-

lelogrammo vguale ad vno di elsi, & adattando i parallelogram-

mi vgualii gl'altri, alla data retta linea, cioè à quella, alla quale

lì è fatta laprimaadattatione,haurempil parallelogrammo vgua-

le al rettilineo,che ècompoilo di molti triangoli,& làrà fatto quel

lo , che fi proponeua, 6c quello lo fcnue Proclo nel comento 1.9.

nel libro quarto.

Delle propofitioni del Quadrato.

Cap, Vili.

Erche habbiamo promefTo volerci abballare tanto

in quella opera noilra ,col porre vna pratica fenla-

ta, la quale ogni mediocremente erudito polla in-

tendere, & ellequire quella diuifione , non habbia-

mo voluto mancare ài porre le leguenti due propofitioni , vtili

principalmente à quello fine, come li vedrà nel quarto Trattato

alCap. vij.l'vna làrà il conllituirevn quadrato vguale ad vn ret-

tilineo -, percioebe in quello ila tutta la forza della praticai ma per-

che ciò non fi nuò fare lènza delcriuerevnQjjadrato

{òpra d' vna linea data,ci la paflaremo con

quelle due Propofitioni

.

PTvO-
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PROPOSTA PRIMA:
^ó.Tropofi

Data vna linea retta,, pofsiamo deferì* - h^h
^-^ - 1 no d'Ette.

uere vn Quadrato .

Sia la data rettalinea A B, & bifogni (òpra O
di erta deferiuere vn Q^uadratojtiridla AC
perpendicolare fopra alla A B i dopoi taglili ^

la A D vguale alla A B, e per D
;
tirifi la D E,

parallela alla A B,& per B,tirifì la B E,equidi-

ibnte allaA D . Dico,che la figura A B E D è

quadrata^ percioche,fe l'angolo D A B,è vgaa

le all'angolo A B E, le due linee faranno per-

pédicolan alla medefìma A B per la diffìnitione dell'angolo rettoi

adunque le due linee fon parallele •, adunque fé nella conitrut-

tione le due linee A D , B E, fono vguali > feguitarà, che la D
E, fìa vguale alla A B, & parallela ad ellaA B j Onde le quattro

linee A B, A D, D E,E B fono vguali-, & la figura A B E O, è qua-

drata Se rettangola , & riabbiamo conitituito fopra.) la lineaA B
il Quadrato A E, come bifognaua

.

Se la linea data farà nota , il quadrato farà ancho noto, perche,

moltiplicandoli in fé medefìmo il numero del- e
'

X)
la quantità della linea fé haurà l'intento', co-

me fària,che la linea data A B fofie longa 4.pie-

di,Ia quale multiplicata in fé itefla farà 1 6. pie-

di fuperficiaIi,come è nel Quadrato A B C D.

Oltra ciò,(ì ha da fàpere,che molte volte nel-

la pratica della diuifìone delle alluuioni occor-

revo!] al Geometra , come allo Agrimenfore formar triangoli ret

tangoli,cofi nel mifurare il terreno di effa alluuione , come ancho

per trouare il puro, oue debba pafTare la linea diuideteji quali trian

go!i,per li molti preuilegi , che hanno di fua natura iòno, molti

1

-

A B

}.Vrop. del

5. Cap.

3-prop. del

4. Capo.

$. pYOpofft.

6. Cap.

J. Diman.

2.Cap,

H freciuen-
1
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I j.TYOpofl.

del i.

frequen rari da tutti i Mathemarici nelle attioni loro . Hauendo
noinondimenopìopoitodi volere fèruirci di molte cole al pro-

polito noilro per aggiungere al fine delìderato, ci par , che non lìa

le non bene dire alcuneconuenienze, che hanno detti triangoli ap

plicato à quello {oggetto deilì quadrati per auttorità d'Euclide

nella 47. Propofitione del primo lib. della quale proprietà diremo

hora,accioche ne reitiamo più chiari; le altre poi le tratteremo nel

quinto trattato. Euclide, adunque dice .*Ne triangoli rettangoli il qua-

drato chefi defcriue dal lato fottopofto all'angolo itttoj aguale al'u quadra

ti deferini da i lati , che l'angolo retto contengono . Onde per edere pro-

poiìrione dimoitrata da lui viene ad elìere manifelta fenza altro

ragionamento . Nondimeno porremo noi qui vn'elTempio vnle

de vn triangolo rettangolo, del quale i lati Oano noti come dell' A
BC, cioè che il lato

B C (la 5-. piedi , A B
4.& A B5. dei quali

lari il 'pm longo Lara

il BC, perche èop-

poito al maggiore

angolo, che coli vien

dimoitrato da detto

Euclide nella 18. prò

polmone del primo

.

onde il quadrato,che

lidelcriue (opra dota-

ta B C,cioè multipli-

cando la B C in Te

iteiTa,farà il quadrato B CD E, de piedi 25- fuperfìciali, il quale

faràvguale alli doi quadrati ACH I,ABGF, deicritti lòpra li

doilati A C, &: A B, ouero multiplicati in (è medelimnperche IV-

noè \6. piedi, & l'altro.?, giunti. iniìeme faranno 2j. che è il

propolìro

.

I J.

Pofsiamo conftituire vn quadrato v-

guale
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guale ad vn rettilieo dato.

Sia il dato rettilineo A,&

bifogni defcriuere vn qua-

drato ad efs'A vguale :con-

ftituiicalì il parallelogram-

mo rertangoìo BCDE vgua

le al rettilineo A ; ma fè'I la-
q.Tropofit.

co E D (ara vguale al lato B E, s'haurà quel che lì cerca , & (è B E , del q.cap.

è maggiore che D E, prolonghilì la B E in F, ponendo E F, vgua-

le alla E D, e diuidalì la B F in due parti vgnali nel punto G, facen-

do centro nel detto punto G, delcriuendo il mezo cerchio B H F, i. T>ropo(tr

fecondo l'interuallo BG. allungando poilaDEper lodrittolino
del

l**f„'da
alla H, (ègando ilmezo cerchio nel punto H. Dico il quadrato dduOtP.

deferito della linea E He(T:r vgualeal rettilineo A dato: pereb-

be rirando.'i la linea retta GH (perche la linea B F lì diuide ugual-

mente nel punto G, 8c inegualmente nel punto E) il parallelo-

grammo B E , in E F , con il quadrato di G E, farebbe vguale al

quadrato di G F, &psrconfeguenzi della GH, perla quinta pro-

po
r
irione del fecondo d'Euclide . Similmente il quadrato della li-

nea G H, è vguale alli quadrati delle due linee G E, & E H, perche

Tvna, e l'altra contengono l'angolo retto G E H : onde cauandoli ?„U nou~

dall' vno, & dall'altro il quadrato GÈ, reitarà il quadrato E H **<**[*?>

vguale al parallelogrammo B D. poiché il parallelogrammo

BCD E è vguale al rettilineo A, & ii quadrato decritto (òpra la

linea E H è vguale al parallelogrammoBD . Sarà anchora, per

la conftruttione,il quadrato deferitto fopra LEH vguale al retti-

lineo A , ilche bilògnaua fare .

corollario;
Dalle cofè dette è chiaro ; che, fé il rettilineo dato fard noto , il

parallelogrammo farà ancho noto ,& per confèquenza il quadra-

to . Si potrebbono dire qua alcune cole appartenenti alla trafmu-

catio.ic delle figure rettilinee , ma le rileruaremo, come à miglici

h H f

miglior

luogo
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Euclide nel

i o. Libro.

Ter le ragio

ni dette nel

luogo nelii terza propofìtione del 5-. Capo del quarto Trattato..

E' da notare che alcuna volta nelle cofe,che leguitano ci occor-

rerà fermici di quello termine potenza , la quale non vuol dire al-

tro appretto 1 Geometri , che il lato d'vna fuperficie quadrata:

Onde, le la potenza d'vna linea fata nel lato d'vna figura quadrata,

quella del Aio diametro farà il doppio del quadrato deciafeun fuo

lato . Si come nella propofìtione di /opra
,
quando fi dimanda di

"la nòtViane] fare vn quadrato vguale ad vn rettilineo non è altrc,che dimanda*

della propo- re di trouareil lato potente del rettilineo A, il quale la linea HE.
fmoedique ^ fehora'rfon ci fiamo ièruiti di detti termini potenza, & po-

tente, è ltato pèrche fi e dirnoitrata la propodtione per mezo d'Eu-

clide, il qtia'le, per anchora non hauendo.nel fecondo Libro trat-

tato deìle quantità irratioiiali, non poteuaancho feruirfi di que

.

ilo termine, che Ci cónofee poi nel Libro decimo, & noi

ieguitando il (ùo Ili le ne daremo notitiajiei

terzo Trattato, oue fi tratta della

proporriòne irrarionale i

& con quello lì

porrà fine

al

prefènte Trattato ',

.

.

. 1
•

I Il Fine del fecondo

Trattato.
.

. • • .0 • >•

!

.

I I MODO
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MODO DEL DIVIDERE
L'ALLVVIONI, DA QVELLO

DI BARTOLO, ET DA GLI
AGRIMENSORI

DIVERSO,

Di Carlo Cara^zJ, detto il Cremona,

TRATTATO III.

Della diffinitione delle propofitioni,

6c delle loro diuifioni *

I.Cap.
.

!

j Egue in quefto terzo Trattato il ragionameli

tp delle proportioni, cola tanto vnitaalla

quantità , che fènza la cognition loro non

fi potrebbono diuidere l'AlIuuioni. Si hi da

Vipere adiique, che in due maniere fono con

fiderate dalli Filoforl , I'vna communemen
te detta, cheèhabitudine di due colè infie-

me comparate l'vna aIMrra,in alcun termine vniuoco,deIla qua-

le fi Ialciaià di ragionare -, fi per eflere ccnfideratione , che conuie-

neiFiIoiofì,(ìancho, perche ci pare, che à fuffìcienza n'habbia

detto in vn trattato il grande Alberto di Sa(Tonia,&: più ampia-

mente rEccellentiisimo Dottore il Signore Benedetto Vittorio

Faentino comen tato re di detto Alberto: l'altra , la quale è pro-

priamente detta , comprende tre generi principali,chs condirono

intorno alla quantità ; come Geometria , Aritmetica , & Harmo-
nica . Nondimeno per elTere dottrina tratta da Euclide , il quale

confi-



H TRATTATO TERZO.

cap. del

primo irmi.

confiderai pieno tutte le faenze Mathematiche, folo della Geo-

metrica ragionarono , come quella , la quale riabbiamo detto

conuenirfial giulto diilributiuo , nel compartire lecofe, che gli

vengono polle innanzi ; Se noi , douendo trattare delia diuifione

delPal'uuioni , diremo ( conforme alla difrìnitione del quinto lib.

d'Euclide) quello che ila quella proportione.

La proportione adunque è ilrifpetto,

ò comparatione, che fi troua tra due
quantità d'vn medefimo genere, quan

do fono paragonate nelle quantitadi,

Qjjelle quantità fi chiamano in quelìajmateria del medefimo

genere , che fono tali,che la minore di quelle multiplicata polla ec-

cedere la maggiore-, & perche la linea per più che Ci multiplica , non

può eccedere la Superficie, né la Superficie per più, che fi mul-

tiplichi non può eccedere il corpo ; però fi trouerà proportione fra

due linee d'vnalleSTa qualità,& il medefimo infra qual Ci voglia

due corpi, & fra qual Ci voglia due Superficie : pur che la minore, ò

il minor delle due,per più che Ci multiplichi polfa eccedere il mag-

giore, Se quello nelli numeri chiaro ii vede: perche qualunque

numero,per picciolo ch'egli fi fia, fi può multiplicare di fòrte , che

eccederà il maggiore , che fia proporto à noi ; & quello balla circa

alla vniueriale difrìnitione ,
però paflaremo alla diuifione.

Il Genere generassimo delle Proportioni Geometriche , fi di-

tti/;, della u,(^e ne^e ^Ue P rime differenze, in proportione irrationale, & pro-

propofinone portione rationale,la irrationale è come dà radice i o. à 4. la ratio-

naie è (òtto dmiSà : percioche altra è rationale con vgualità, altra è

rationale con inegualità.queila che è con vgualità,è come da ; à $ :

m a quella,ch e rationale co inegua lirà,hà due difTerenze-,percioc he

alcuna è con inegualità maegiore,& alcuna con inegualità minore-,

quella che è con inegualità maggiore,è quado l'antecedente è mag
giore del conseguente , come da jà^&per l'oppofiro, quando

ran-
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l'antecedente è minore del con(eguente, come è da 5 àyfi diman-

da con inegualità minore. Ma cjuella,che è con inegualità maggio-

re, ò è multiplice,ò non multiplice.fi dimada multiplice quella^che

l'antecedente contiene più volte il confeguente-, & non multiplice

quella,che l'antecedente non contiene il confeguente più volte \ la

cjualeèòiùperparticoIare,comeda5 à 2,òfuperpartiente, come da

5-. à 5 : (è poi è multiplice,ò (ara incomporta,come da 2.à 1 . ò cópo

rta,comeda y.à 2, allhora (ara multiplice fuperparticoIare,ò multi

plice (uperpartiéte,come da 8 .à 5 . Il medefimo (1 dirà di quella,ch'è

con inegualità minore : perche ò è non fubmulriplice , & così (ara

fubfuperparticoIare,comeda 2. à 3 .0 (ub(uperpartiente,come da 5

.

à ^.ò veramente (ara fubmultiplice,& così ò incóporta, come da 1

.

a 2 , ò comportaiubmultiplice (uperparticolare , come da 2. à 5-. ò

comporta (ùperpartiente,come da }.à 8: dal che fi vede, che dieci

(àranno le fpecie fpecialifsime della proportione rationale con ine-

gualità-, Cinque appartenenti alla inegualità maggiore,& altre cin-

que alla inegualità minore ., Alcuno potrebbe dire , che, hauendo

noi (òtto diui(à l'inegualità maggiore in multiplice , & non multi-

plice;poiche la multiplice è rtata da noi partita in compoJla,& in in-

comporta, doueuamoanchor partire la non multiplice iri

comporta,& in incompofta: Nondimeno chi con-

fiderà bene , vedrà che quello è impossibile da

farfi : percioche la non multiplice incom-

porta non farebbe più inegualità i

ma verrebbe ad e(Tere con la

proportione rationale,

che con l'vgua-

Jità

fi ritroua , come da 5 . à

5. ouero da

2. a 2.

AR-
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ARBORO DELLA PROPORTIONE
GEOMETRICA.

Della Proportione irrationale

.

Gap. II.

A proportione irrationale non Ci può diuidere in

pioporrione con vgualità-,perche,fe folle vguale Ja ir

rationalità fua , non farebbe irrationale: eflendo che

l'vno,e l'altro termine fi cóterrebbe per l'vniràJa qua

le è quantità rationale, &. non potendo riceuere quella diuiLone

con vgualitàjpofsiarao dire afloluramente, che non riccuerà la di-

uiijone



DELLE ALLVVIONI. *7

x.d'Eud.

uifione dell'altre fpecie , come interuiene nella rationale . Non-

dimeno potremo ben dire , che infra le irrationali alcune lì n-

trouano , che fono communicanti , ouero commenfùrabili ,

ma molte più fono quelle, che fono incommunicanti , ouero in-

commenfurabili. Le communicanti, ò commenfùrabili dunque

fono quelle quantitadi, le quali hanno parte aliquota commu-
ne fra efTe quantitadi ; ouero fon tali , che la minore è parte ali- 3-^'ffin.dd

quota della maggiore . Parte aliquota addimandano i Mathemati-

ci quella quantità, la quale,fendo prefà , ouero multiplrcata vn nu

mero di volte,reilituifce il fuo tutto , del quale ella è parte , com'è

l'vnità nfpetto a tutto il numero, & come il 2. rifpetto allòdi 6.

al 1 2 . Per quella cau là dunque la metà di qualunque numero, 6

il terzo, ò il quarto, ò il quinto, oueramente tutte le altre parti lì

domandano parte aliquote-, così che efTendo à noi propoite due

quantitadi, fé trouaremo, che quelle habbino vna medefima

quantità per parte aliquota , ò che l'vna di quelle ha parte aliquo-

ta dell'altra i diremo, che la proportione , che fi truoua infra quel-

le è rationale , così della maggiore, come della minore inegualità

.

Eflempio-, la proportione, che è fra 6. St3: li quali numeri hanno

per parte aliquota il numero 2 •, perche il numero 2 è il terzo di 6.

& il quarto di 8 . Di fopra riabbiamo detto, che l'vnità è parte ali-

quota di tutti i numeri-, per quella caufà le proportioni, che fi rro

ueranno infra li numeri fono rationali, & la medefima vnità con

tutti i numeri hauerà proportione. Però l'altre quantitadi,che non

hanno parte aliquota commune,nè vna è parte aliquota dell'altra,

fono irrationali, come il diametro del quadrato al fùo lato. Per-

che niuna parte aliquota del diametro non farà parte aliquota del

lato
,
per più diuifìoni , che ci invaginiamo in quelle due quantita-

di . Dunque non farà
,
per quel , che riabbiamo detto, proportio-

ne fa il diametro del quadrato ad vno de'fuoi Iati : onde è da no

tare, che quello non viene per difetto di faenza humana, com'è

la quadratura del circolo: ma perche repugna alla natura del lato

l'hauere parte aliquota , la quale fìa commune al detto lato : per la

qual caufà fi chiama incommenfurabile alla fua colla . Come la-

na per eflempio, che fé il lato d'vn quadrato farà tre piedi,per con

I 2 fèguenza
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feguenza l'area (uà fuperfìcjale (ara $• La Ionghezza del Tuo dia-

metro (ara radice quadra ? 8 f cosi gli vien detto da gli Aritmetici)

(opra del quale (e (ara deicritto vn quadrato, (arala quantità (uà

(ìiperficiale piedi 1 8 \ e perche il numero 1 8 non ha numero in fé

,

il quale moltiplicato in (e Aedo conilituilca detto numero 18 ,

per quello il Diametro non ha parte aliquota con il lato ; ma il mi

mero 3?. hi il ? -, che multiplicatoin (e medefimo fa il s>- e pei' ciò

la fuperfìcie di $. piedi quadrati ha parte aliquota con il (Lio Iato

longo ; . piedi .dunque il Iato 5 . non potrà efTere commenfura-

bile coljfuo diametro , il quale è rad. 1 8 . perche egli (ara rationa-

le , ma il diametro irrarionale fi potria ben dire, che fotte in poten

za commenlurabile -, percioche la linea di lunghezza 5 . piedi ha pò
tenzadi produrre il quadrato di spiedi fuperfìciali,e la linea di lon

ghezzadi piedi radici 18, ha potenza di produre il quadrato,che

comprende 18 piedi quadrati, e perche tra il numero ,9, e 18 la

proportione è rationale . Si come tra il quadrato 1 8, Se il quadra-

to j? è commenlui ahi liti in atto, così tra la linea di tre piedi, &:

quella di piedi radice 1 8 . (ara cormnenfurabilitiin potenza per la

nona propohtione-delx. d'Euclide . Et di quelle quantitadt , che

non hanno proportione , ne potremo allignare quante vorremo

.

Però ha le radici (orde, cioè i lati de' numeri non quadrati,in alcu-

ni (è gli troverà proportione rationale , quando habbino propor-

tione fra loro, come da numero quadrato i numero quadrato per

la detta 5>. propofitioned'Euclide.Oiremo adunque per eflempio,

che radice 5 . e rad. 1 2. hanno proportione rationale
,
perche, par-

tendo l'vna per l'altra, l'auenimento farà numero quadrato j&
anchora (è moltiplicando l'vna per l'altra, il prodotto (ari nume-

ro quadrato : adunque la proportione è rationale , e la rad, 5 .è la

metà di rad. 1 2. &rad. 1 2. è la metà di rad. 48 -, & (e vorre-

mo anchora trouare la terza parte d'alcune di quelle quantità

denominata da numero infra le radice lorde, (è haurà in que-

lle tre quantitadi rad- 5. rad. 2/.&:rad. 245, le quali fra loro han-

no la proportione, come da numero à numero, cioè la rad. $ è

la terza parte di rad. 27, & la rad. 2 7. è la terza parte di rad. 245

,

& così in molti altri (ì trouerà la proportione edere rationale

.

Della
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Della proportione della maggiore,

é: minore inegualità.

Gap. III.

A Proportione della maggiore inegualità hi cinque

fpecie , ouero generi . La prima è non multiplice fu-

perparticolare, l'altra non mulriplice fuperpartien-

te , la terza multiplice incompoita , la quarta multi-

plice comporta fuperparticolare,ei'vItima multiplice compoita

iùperpartience. La proportione adunque non multiplice fuper-

particolare è, quando il maggior termine contiene il minore vna,

vo!ta,& vna fol parte aliquota d'ella minore-, & quella ha molte

fpecie -, perche, fé ha la metà per parte aliquota, fi chiama fefquial-

tera , la quale è da $.i 2,&da6. £4, e da i
f.
a io,& da radice )8.

à rad. 8 , &. da rad. 2 7. à rad. 1 2 . Ma (e la parte aliquota farà vn, &
vn terzoni chiamerà fèfquiterza,come (ària da 4 à 2 , da 8 à 6, &c

da rad. 2 2 a rad. 1 8 . Etiè^Ia parte aliquota farà vn & vn quarto, fi

chiamerà quella proportione fefquiquarta, & (ara, come da y à 4,

& cosi ordinatamente feguitarà nell'altre fpecie, come fa (èfqui-

quinta , (èfquifèita, &fèfquifèttima, fecondo che per ordine van-

no crefcendo i numeri naturali ; perche il maggiore fèmpre contie

ne il minore , come habbiamo detto vna volta, & vna fola fqa par

te , che cosi è neceflàrio nelle proporrioni fuperparticolari , che la

differenza di quelle fìa l'vnità : Onde da quello feguita , che la par-

te aliquota piglia la denominatione dal numero minore . La pro-

portione non multiplice fùperpartiente è, quando il maggior ter-

mine comprende vna volta ,& molte parti aliquote del termine

minore , che non poflòao contHtuire il Tuo tutto , & fecondo che

farà il numero delle parti aliquote , & la qualità di quelle , cosi fa-

rà il nome della proportione i perche fé il maggiore termine fìa

cinque,& il minore tre j il maggiore conterrà vna volta,& due ter

zi di elio mino re,& per efière il dua, che foprauanza il denomina-

tore 5 . fé li dirà per quello fuperbipartiente terza * eflendo come da

I 3 J-fji

1. Specie.

2. Specie'
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5" d 5 j così da i o. a 6. &c da rad. yo, a rad. 1 8 . Potrà anchora

elfere fuperbipartiente quinta, come che la proporzione fia da 7
à 5-. per il che l'eccedo fra li termini è due quinti : Ma quando farà

da_?. à7 farà proportione fuperbipartiente fettima,& così quella

fpecie vi variando, conforme alla qualità delle parti aliquota

le quali fono l'eccello della maggiore quantità, che fupera la mino

re : Però fé le parti aliquote faranno tre , di fopra alianti chiame-

rai quella fupertripartiente, la quale terrà anchora le fue differen

ze fecondo le qualità delle parti :E(lempio da 7^4 è proportio-

ne fupertripartiente quarta; ma da 8 a 5- farà fupertripartiente

quinta -, & da 1 o. a 7 fupertripartiente fettima ; delle quali quelle

fono anchora le lor fpecie differente: perche non èia medelima

proportione da io.a7.cheèda8. a 5-. & da 7. a 4. & con que-

llo medefimo ordine vanno le proportioni dell'altre quanti-

tadi, le quali hanno d'ecceffo tre per parti aliquote, come la

proportione fupertripartiente ottaua, decima, vndecima , de-

cimaquarta: Ma qui fi deue notare, che in quella fpecie non fi

trouerà proportione, che li chiami fuperbipartiente fèlla, né fu-

perbipartiente ottaua, ne fupertripartiente nona j
perche due fèlli,

due ottaui ,& tre noni non fono numeri radicali della propor-

tione, perche due felli fono f, due ottaui^ & tre nonij &'( co-

me quelli termini radicali fi trouino) lo mollratemo nel quarto

Trattato alla prima, & feconda propofitione del nono capo : Ma
quando tale eccello farà dalla maggiore alla minor quantita,allho-

ra quella proportione chiamaraisi fèfquiterza , & fefquiquarta, &
faranno della prima fpecie :Deuelì anchor fàpere, che in quello

genere fuperpartiente, quando due fuperpartienti fi chiamano

vguali , è necefTario , che il numero delli parti aliquote dell'vna fia

vguale al numero della parte aliquota dell'altra , & che le qualità

delle parti fiano le mede!ime,& ancho nelle qualità delle denomi-

nationi fiano limili i numeri : perche,elTendo differente il numero

delle denominationi
,
quella,che baurà maggiore il numero della

denominatione,farà minore;& quello è chiaro^che molto maggio

ree la proportione da f.
a 5. che non è quella da 7.a f.comeiico-

nofcerà,quando trattaremo della cópofitione delle proportioni

.

La
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La mulriplice incompofta è , quando la maggior quantità

comprende molte volte ia minore. Dupla fi dirà adunque quella,

oue la maggiore contiene due volte la minore, come da 2 a i,

oueroda rad. 8 a rad. 2. Tripla, fé la maggiore comprende tre

volte la minore, come da 5 ai, ouero da rad. 18 a rad. 2.

Q__uadrupla,ie quattro volte il maggiore conterrà il minore,com e

da 4 a 1, ouero da rad. 5 2 a rad. 2. Finalmente quella fpecie di

proportione mulriplice incompofia va variando le fpecie, con-

forme al numero de' termini con l'vnità

.

La mulriplice comporta fùperparticolare è,quando la maggio-

re quantità contiene molte volte la minore-, & vna (ci parte ali-

quota , fecondo il numero, perii quale la minor quantità entra

nella maggiore, rispetto alla qualità della parte-, cosi farà la pro-

portione dipinta in fpecie dall'altra, che non è tale.

La proportione da e a 2 fi chiama dupla fefquia.ltera , da 7 a 2

tripla ièfquialtera:& da _9 à 2 quadrupla lèfquialtera.'di maniera,

che in quello eifempio vedemo le parte aliquote , dfere quelle,che

fanno la varietà delle volte , nelle qual la maggior contiene la rni-

norc-,ma fé noi vorremo variare le parti,& non le volte,oue la mag
giore contenga la minore,Ie loro produttioni faranno altre fpecie

dinante fra di loro,come farebbe da 7 a 5, la quale è dupla fefqui-

terza,& da j?à 4 dupla feiquiquarta,&da 1 1 a 5- dupla fefqui-

quinta , le quali fpecie andarebbono variando in infinito, fecondo

la varietà delle parti loro, fi come farla il medefimo,fè Ci variafsino

nelle denominationi li fuoi nomi, fecondo il numero delle volte

,

così interuiene nelle multiplici fuperparticolaii

.

La multiplice comporta fuperpartiente è, quando la maggior

quantità comprende molte volte la minore, & molte parti aliquo-

te d'effa minore, le quali non poffono conftituire vna parte , & le

fue fpecie fono,come dupla fuperbiparriente terza, com'è da 8 a 5 ;

tripla fuperbipartiéteterza,come da 1 1 a 5. &: così fé n'afsignareb

bono molte,che fàriano varie nelle volte,& nò nelle parti,& molte

delie medefime parti, ma varie di denominarione; cioè, fé noi con

fìderiamo il numero da 1 2 a j. non varia né di volte , né di parti

,

ma fblo didenominationc, & fi chiama dupla fuperbipartiente

;. Specie.

4. Specie.

1 Specie.

quinta,
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quinta,&: in quella da i 7. a y fi variano le volte, e non le parti, ne

ancho la denominatione nelle volte; dunque fé le dice ti irla fìiper-

biparriente quinta; anchora potremo variare il numero,^: qualità

delle parti,non variandole volte :oue il maggior contiene il mi-

nore , & haueremo ancho altre fpecie di proportioni dinante tra di

loro : perche il numero delle parti aliquote,^ le volte,oue la mag-

gior contiene.la minore póno ere (cere in infinito,& la qualità delle

parti può diminuirli in infinito -, & fecondo farà la varietà, cesi ter

remo altri, Scaltre fpecie di pi'oportionimul tiplicifuperparnenti:

come fino ne gl'in fiatcrit ti ellèmpij . Dupla fupertrìpartiente

quarta,comeda 1 1 à 4. Tripla fuperbipartiente quinta, come da

1 7 a 5, le quali ne nelle volte, oue la maggior quantità contiene

la minore, ne nel numero delle parti, n.è nella qualità di quelle

fon conforme,perche nella prima le volte fono due, Se nella fecon-

da }. nell'vna il numero delle parti è 5 , nell'altea è 2 , nell'vnale

qualità delle denominationi fon quarti, & nell'altra quinti.

La Proportione della inegualità minore hi ella anchora cinque

generi, ò fpecie nominate coni medefimi nomi delle fpecie della

proportione dell'inegualità maggiore, eccetto che fé l'antepone

quella particola, fub,perche da 2 a 1 , è multiplice, e da 1 a 2 è fub-

multiplice . Dunque la prima fpecie farà la non fubmultiplice

fubfuperparticolare, l'altra non fubmultiplice fubfuperpartiente
,

la terza la fubmultiplice incompofla, la quarta la fubmultiplice

compolla fubfuperparticolare, la quinta la fubmultiplice compo-

lla fubfuperpartiente

.

La prima fpecie dunque della non fubmultiplice fubfuperpar-

ticolare è,quando l'antecedente è minore del confèguentc, come

da 2 a } . Se quella fi chiama fubfèfquialtera : da 5 a 4 iubfèfqui-

terza,da 4 a $• fubfèfquiquinta, &: cosi nell'altre; l'altra fpecie non

fubmultiplice fuperpartiéte è ordinata, che il primo termine fia mi
nore,& l'altro il maggiore,in guifà che lo comprenda più parri,co-

me da 5 a 5.&C1 chiama fubfuperbipartiente terza,e da 4 a 7. fub-

tripartiente quarta, & da 5- a ^.fubfùperquadripartiente quinta,

Sclèguendo cosi ordinatamente . La fubmultiplice incompatta

è da 1 a 2 , la quale li domanda fubdupla; da 1 a 5 fubtripla, &c.

la fua-
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la fìibmultiplice comporta iubluperparticoIareè,come da 2 a ^Sc

fi chiama fubdupla fubiefquiaItera,e(Tendo dal minore al maggio-

ra nella minore inegualitàjperche il minore è li duo quinti del mag

giore, cioè che il 2 è due volte, e mezo minore,che non è il 5-, (e gli

dice,come habbiamo detto fubdupla feiquialterajl'vttima fubmul-

tiplice compoita fubfuperpartiente èjcomedaj à8, & fi diman-

dare fubdupla fuperbipartiente terza, cioè che il minor termine

èli 1 del maggiore -, Onde fi vede chiaramente, che quella pro-

portione di inegualità minore Ci referifce al cótrario di quello, che

lì è detto della proportione di inegualità maggiore-,adunque quel-

lo,che fin qui habbiamo detto , farà à foffìcienza delle diffìnitioni

della proportione,Ia quale è generale,& conforme à quella d'Elici.

Eflèndofi trattato della fortanza, & eflenza delle proportioni -,

accioche habbiamo quella intiera cognitione di loro , che fa il prò

polito nortro , è necellario hora dire d'alcuni accidenti , & pafsio-

nidi erte , & prima delle Denominationi

.

Delle Denominationi delle

Proportioni rationali

.

Oiche I'ertere delle Proportioni è riipetto,ò relatione,

gli Autori antichi dicono vnitamente , che vna pro-

portione è maggior che l'altra, &vguale-, Onde per

querto le danno quantità, e la quantità della pro-

portione è la fua denominatone -, la denominatione delle propor-

tioni della inegualità maggiore farà il numero : nel quale la quan-

tità maggiore contiene la minore , ò vgualmente , ò con parte , ò

parti della minore,conformeà quello,che è di (òpra detto. Eflfem-

pio , la Denominatione della non multiplice fuperparticolare,cioè

della fè(quialtera, (ara 1 \> perche il maggior termine comprende

il minore vna volta &meza: la Denominatione della fefquiterza

farà i},& il medefimo modo terremoin iapere gli altri fuperparti

colari . La denominatione della non multiplice fuperpartiente

K farà
-- " ~-~f---» -

- ' "
.

. .
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farà 1" vnità con le parti , che esplichiamo nel nome della medefima

fuper partiente: perche la fuperbipartiente terza haurà per denomi-

natione i fedendo che la maggiore cótiene la minore vna volta,

e due terzi d'ella minore . La denominatone delia fupertripartiéte

quarta haurà i i.& così rapprefèntando l'altre loroDenominatio-

ni fecondo le qualità loro . La Denominatione della multipli-

ceincompoila (ara il numero, per il quale il maggior contiene il

minore,come della dupla,Ia denominatione farà il 2,& della tripla

il 5 . & così auuerrà nell'altre multiplici incompofle

.

Delle multiplici compofte fuperparticolari fàrano le denomina

tioni il numero,per il quale la maggior quantità contiene la mino

re,con la parte d'ella minore. Eilèmpio, della dupla fèfquialtera

la denominatione farà i \ , & della tripla fefquiterza 3 f, & con la

medefima' regola fàperemo la Denominatione delle multiplici

coporte iiiperpartienti;perche,della dupla fuperbipartiéte terza,la

denominatione farà 2 j,& della tripla fupertripartiete quarta $ £.

Vogliono parimente gli llefsi Autori , che la proportione

della inegualità minore fia differente ,& vguale ; perciò le danno

ancho ad efTa la quantità, la quale non è altro, che la (uà Deno-

minatione i ma al contrario : perche nella maggiore inegualità fi

diuide il maggior per il minore , & queIlo,che ne rifulta è la deno-

minatione della proportione d'ella inegualità maggiore: ma in

quella fpecie Ci parte il minore perii maggiore, e quella che vie-

ne è la denominatione della inegualità minore. Eflempio-, la non

fùbmultiplice fubfèfquialtera è, come da 2 à 5. partendo dunque

2 per $ ,il quotiente è j, onde la denominatione della fubfèfquial-

tera farà}, &fl deue notare, che in tutte le fpecie della inegua-

lità minore , il numeratore farà l'antecedente, & il denomina-

tore il confeguente y adunque nella fpecie dellanon fùbmultiplice

fubfuperparticolare , la fubfèfquiterza farà f,& la fubfèfquiquarta

j & così nell'altre. Nella fpecie non fùbmultiplice fubfuperpartien

te, la fubfuperbipartiente terza è }, & la fubfupertripartiente quar-

ta y& così fègue nell'altre. La Denominatione della fùbmulti-

plice incompoila è f, perche la proportione è da 1 à 2,& parten-

do 1 per 2 lauenimento farà vn ~, della fiibtripla 7, & del-
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la fubquadrupla i . La denominatione della fubmultiplice fubfù-

perparticolare, cioè della fubdupla fubfefquialtera>per le ragioni

dette, (ara
~

}
& della fubtripla fubfèfquiterza j| . Finalmente la

denominatone delle fubmultiplici fubfuperpartienti , cioè del Li

fubdupla fubfuperbipartiente terza farà f ,& la fubtripla fub-

fupertripartiente quarta farà rj y Òc con quello modo verremo

aconofcere le Denominationi di quella fpecie d'inegualitàm i-

riore , come aneho in quella della inegualità maggiore

.

Da quelle regole ragioneuolmente intefe,che habbiamo vfàto

di (opra , fi potrà cauare , che nelle fpecie fuperparticolari , fé le dà

la mafsima , che è la proportione fèfquialtera ; perche la maggior

parte , ch'el la polla hauere è la metà : ma non fé le puote afsigna-

re la minima -, perche non pofsiamo porre tanto picciola parte ali-

quota , che non ne trouiamo vn'altra,la quale non fia minore-,

perche il numero va creicendo in infinito : & quanto il numero è

maggiore , tanto la parte aliquota , che dal medefimo numero pi-

glia il nome, è minore , & nelle multiplici fegue il contrario ; per-

che fi dà la minima multiplice, la quale è vna dupla nominata dal

minimo numero,che è il 2, però non fi dà la mafsima ; perche non

offeriamo numero tanto grande, che non ne prefèntiamo vn'altro

maggiore . Nell'altre tre fpecie per la medefima ragione non fi dà

mafsima,nè fi da minima , perche paragonando vna fpecie.con l'ai

tra , trouaremo,fè a noi farà prefèntaro qualunque propor-

tione della inegualità maggiore , darfì vna fuperparti-

colare,ò vna fuperpartiente , la quale

fìa minor, che la

data.

Nelle fpecie della inegualità minore riefce il contrario ;

perche la minima delle fìibfuperparticolari

è la fubfèfquialtera , &c la maf-

(ima nelle fubmultiplici

è la fubdupla.

K 2 In
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In che maniera fi conoscano li numeri
della proportione per li fuoi no-

mi. Cap. V.

Ssendofi conofdute le denominationi nel paflato cap.

mediante il nome della proportione, verremo a di-

chiarare hora li numeri della proportione per li Tuoi

nomi. Effem.pio,le Denominationi delle /uperparti->

colan tanob i'vnità,& vna parte aliquota di efTa.Onde (è vorremo

conofcere li numeri perii Tuo nome,pigIi(i quel numero, dal quale

la parte aliquota ottiene il nome , che (ara il conseguente i & ad eC-

Co giunghiii l'vnità , e così farà l'antecedente, che faranno li nume
ri della proportione. Adunque la parte aliquota della, denomi-

natione della proportione fefquialteraèi',& perche la denomi-

natione intiera è i \ }
il mezo è denominato dal 2 , per tanto pi-

gliammo il 2 per conseguente -, Se giongendogh l'vnità , farà 5 per

l'antecedente, & così farà da 5 a 2 il numero della proportio-

ne fèfquialrcra : & la medefima ragione fi terrà per conofcere il

confeguente nella fpecie fuperpartiente , ouero li numeri della

proportione, al quale conseguente fida tante vnità, quante Sa-

ranno le parti aliquote, & fi haurà l'antecedente
t
& poi li numeri.

Eflfempio nella proporzione fùperbipartiente terza, il con-

feguente farà il 9 , giungali 2 con 5 fanno
f, il quale farà l'antece-

dente, in tal guifà da 5- a $ è proportione .fùperbipartiente terza , i

quali 5" e ? fono li numeri d'eiTa . La fpecie multiplice incompoita

noncihàluogo,attefochedafeèmanifeilo,chela medefima de-

nominationealla vnità, ha lamedehma proportione . Nelle due

fpecie multiplici fuperparricolari, & mulriplici fìiperpartienti,

fi conoScono li numeri delle loro proportioni, pigliando il con-

seguente , come rnbbiamo fatto di (opra , e multtplicandolo

per il numero , che denomina la multiplice , jI quale è parte

del fuo nome, & al produrrò giunganfi tante vnità
,
quante fono

le parti,ó: Sarà conihtuito l'antecedente . ESTempio nella propor

tione
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tionc dupla fèfquialtera, pigliamo il 2 perconfèguentej il quale

muftiplicaremo per 2 denominatione della dupla,& farà 4,al qua-

le giungali I'vnità, che è vna Coi parte,farà 5-, &z quello farà l'ante-

cedente della dupla fèfquialtera, & li fuoi numeri fono 5 e 2. Vo
lendo conofcere li numeri della tripla fupertripartiente quarta , il

conseguente farà il 4, il quale multiplicato per 5 denominatione

della tnpla,farà 1 2:& perche le parti fono 5 ,giùghinfì al detto 1 2 ,

faranno 1 5" , il quale farà l'antecedente della proportion tripla

fupertripartiente quarta, li numeri dunque faranno 15.64.

Quanto alla Proportione della inegualità minore,come fi cono-

feono li numeri d'eflà, fèndo conofeiuto il nome della proporrio-

nedella inegualità minore^eiìa conofeiuto il nome della maggio-

re inegualità fua corrifpondente . Talmente che
>
fé fi cercaràli nu

meri della inegualità maggiore, efsi medefimi faranno li numeri

della inegualità minore \ facendoli dell'antecedente confeguen-

te , ò del confèguente antecedente \ & perche li numeri cosi tro-

uatifono li minimi della fua proportione, fi potranno con quello

ordine duplicare, triplicare, quadruplicare qua! fi voglia nume-

ro, con l'aggiungere la parte, ò parti fecondo la Ipecie della pro-

portione, che ripropone cosi fi conofeeranno li numeri di tale

proportione.

ElTendo propofte due quantità nelli

numeri,, come in quelli fi co
nofea la proportione.

Gap. VI.

Roponghinfì due quantità nelli numeri, delli quali fi

voglia conofcere la proportione, chefia infra efsi

.

Prima fi parta il maggior termine per il minore, ò il

minore per il maggiore ; & lauenimento farà la de-

nominatione della proportione dal maggiore, & fàpendo la deno-

minatione , è facil cofà da conofcere la proportione per il pafTato

K 5 capi-
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capiroIo,& le la proportione farà dal minore al maggiore, ante-

pongali quella particella fub . Adunqueper quella regola è chiaro,

ih ci faranno propoili duo numeri vguali , lempre la lua denomi-

natione farà I'vnità -, perche , partendo l'vn per l'altro , ne viene ef-

fa vnità ^ Onde le trelpecie ipeciaIilsime,cioè d'vgualità , d'inegua-

lità maggiore, & d'inegualità minore fono differenti di denomi-

natione-, perche circa aH'vgualità non occorre alrra inueitiga-

tione,per eiTere,come hauemo detto,I'vnità la lua denominatione,

& folamente porremo l'elTempio di quello , che habbiamo propo-

llo in quelli duo numeri 27. &8; nei quali vogliamo cercare co-

me fiala loro proportione , il quale elTempio pare, che fia fufficien

te, per le cinque l'pecie fi della maggiore, come della minore ine-

gualità-, adunque partiremo 27. per?, farà lauenimenro^ f, il

quale è la Tua denominatione, dalla quale li caua, che il maggiore

contiene il minore tre volte, & piti ~ del minore, & chiamarafsi

quella proportione tripla fupertripartiente ottaua, & dal minore

al maggiore fubtripla lùpertripartiente ottaua , & in quella manie

ra,ofTertoci duo numeri di qual Ci voglia forte,conofceremo la lo-

ro proportione : Et farà quello con gli altri eflèmpij di (òpra,

molto vtilealli MuficiTheorici per conoscere gli interualli Mu-
ficali , (e fiano di conlònanze perretre,od imperfette,ò fupportabi-

li,ò inlupportabili all'udito . Oltra che potremo ancho paragona-

re le tre fpecie (pedalicime in(ieme,cioèl'ugualirà,la maggiore ine

gualità,& la minore. Hauendo noi veduto, che la denominatio-

ne della maggiore inegualità è maggiore, che I'vnità , & quella del-

la minore è minor che I'vnità, & che quella delia vgualita è I'vni-

tà , ne {ègue , che maggior proportione è qual lì voglia propor-

tione della maggiore inegualità, che alcuna proportione dvgua-

lirà,Sc la proportione d'vgualiràè maggiore, che la proportione

deila minore inegualità -, & ciòfiproua per la ottaua propofitione

del 5- lib, d'Eucl. in tutti i generi di proportioni , ò fiano rarionali,

ò irrarionali . Ma perche le irrationali non polTòno eiTere deno-

minate da numeri in alcun modo, per quella caula non Ce li dà de-

nominatione rationale •, Onde lanciando di più ragionar di quella

per l'allegata propofitione del 5-. d'Euclide, mollraremo, che le

due
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due quantità ?, e 2 ; ò $, e 4, la proportione da $ a 2 cflcrc mag-

giore che quella da 15 a 4, perche da $ à 2 la proportione è dei-

la maggiore inegualità, e da 5 à 4 è della minore inegualità -,

adunque, fé l'inegualità maggiore hàperdenominatione più che

l'vnità, & la minore meno, che l'vnità ; lenza dubbio , la propor-

done da } à 2 della maggior inegualità , farà maggior di quella

da } a 4, della minore inegualità: adunque {è paragonare -

mo quelle due quantità 5 , e 2 ad vna terza 2. è chiaro , che

maggiore farà la propordone da $ a 2, che da 2 a 2 : perche da 5 a

2, è propordone de maggiore inegualità, & da 2 a 2 propordone

d'vgualità ite paragonando ancho quelle due 2 e $ ad vna terza
5

maggior proportione , farà da 5 a $ , che è dVgualità, che da 2 a 5

,

che è della minore inegualità . Ma dato , che Ila così , che qual

fi voglia proportione della maggiore ingualità habbia maggior de

nominationedi qualunque, proportione de gli altri due generi-,

Nondimeno, alcuna proportione non può hauer proportione fra

le proportioni de diuerfi generi ; perche la proportione dell'vgua-

lità, ò della minore inegualità
,
per più che Ci multiplichi, non può

eccedere la proportione della maggiore inegualità -, ne meno può

far proportione di tanta'denominatione -, Ne la proportione della

minore inegualità , per più che Ci multiplichi,può eccedere la de-

nominatione della proportione dell'vgualità , ne aggiungere alla

fua quantità,sì come fi dice dell'angolo della contingenza, il quale,

per più che fi multiplica non può aggiungere ad alcuno angolo ret

tilineo -, non già perche'egli non fia quantità -

y ma perche è difFeren

te in genere. Adunque fé, la denominadone de Ili tre diuerfi ge-

neri , è quantità nel modo, che habbiamó detto, non farà propor-

tione fra loro ; cioè la proportione dell'vgualità non haurà propor

tione con l'inegualità maggiore , ne ancho con la minore, ne la

f>ropordone dell'inegualità maggiore haurà propordon con l'vgua

ita minore : fi è ancho detto,che tutte le proportioni d'vgualità fo

no fra loro vguali, rifpetto alla fua denominadone -, perche hanno

fèmpre l'vnitàj ne Ci poflòno diuidere in altri generi: Ma nella pro-

pordone della maggiore inegualità ; perche ha molto fpecie diffe-

renti, & l'vna ha maggior proportione,che l'altra ,& può anchora

l'vna

16. Tropo.

dd}.d'EHC
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4. Diffì'i.del

5.d'End.

3. CJp. di

qucjìo.

l'vna per la multiplicatione eccedere all'altra-, per quella caulà

dunque le proportioni della maggiore inegualità , l'vna potrà ha-

uer proportione con l'altra ; ma non haueranno fra fé quella pro-

portione, che fra loro hanno le fuedenominationi . Perche la tri-

pla habbia 5 per denominatione , e la fèllupla , la quale è da 6ì 1

habbia 6 per denominatione, non per quello la lellupla haurà

proportione dupla alla tripla ; & perche quella cagione non fi può

bene intendere prima che tratti della compofìtione delle propor-

tioni . Ma perche non palliamo cofa, la quale pretenda à tal co-

gnitione , diremo prima, che colà fìa Anologia , ouero.fimilitudi-

ne di due proportioni, la quale cauamo della 4. diffinitione del

quinto lib. d'Euclide

.

I:
•

Quello, che fi a proportionalità ,

& difproportionalità.

Gap. VII.
r

rroportionahta e vna limih-

tudine di due ò più propor-

UUlU
*

Come (aria per effempio , che la proportione della,quantità A,
alla quantità B, forfè hmile alla pro-

portione della quantità. G, alla quan-

tità D> tali due Proportioni vengo-

no nominate proportionalità , one-

ro fimilitudini di due proportioni •>

perche tutte le proportioni d'vname-

delima denominatione fono tutte vgua

li. Adunque le la proportione dalla A, alla B, {ara come dalla C,

allaD, la proportione dalla A,aIIa C,farà come dalla B,alIaD, per

l'x i.Prop. del f . libro d'Euclide : di maniera che, -fi vedrà in quello

ordine di proportioni , che alla Proportionalità vi concorrono

quattro

ìz

'

4- 5

1 1 !ABC D BFG
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quattro termini -,perciocheeflendo di quantità de' termini diffe-

renti,ma nò di denominatone, gli vien detto proportionalità in-

terposta: Ma fé due proportioni faranno continue di fimilitudine,

comprenderanno foJamente tretermini,come (ària, chela propor

tione della E alla F foffe come dalla F alla G, fi domandare pro-

portionalità continua conrtituta in tre termini ; perche il termine

di mezo F è preio due volte -, vna per confeguente , & l'altra per

antecedente . Ragioneuolmente dunque fu giudicata dalli Mathe-

matici, chela proportionalità non poteua comprendere meno,che

tre termini-, ma quando i termini faranno interpolai da propor-

tioni non limili, allhora fi dimandarci difpropor-

tionalità ; come (ària dallaH alla I , ò dalia K alla L, C
con che fi porrà fine al prefente capitolo. Nondi-

meno, perche damo per dire nelli feguenti Capi

della compofitione delle proportioni,non ci par in

conueniente , anzi neceflario di dimoitrare , co- H I K.L
me fi conofcano(fèndoci proporte due proportioni)qual fia quella

proportione , che de Ile due fia comporta : materia di qualche con-

fideratione , fi per Mathematici , Filofori , Medici , Ingegneri

,

Architetti, oc altri -, auertendo,che fi come conofceremo vna pro-

portione di quante proportioni ella fia comporta, con l'atto del

fommare le proportioni, con anchora conofceremo di quante

ella fi difcompone, co il modo,che fi dice (ottrarre di proportioni.

Eifendopropoftoànoi due proportio-

ni , come fi conofcala proportio-

ne,che di quelle farà com-
porta. Cap. Vili.

L modo di comporre delle proportioni è molto faci-

le, perche multiplicandogli antecedenti l'vno per

l'altro,fi farà l'antecedente della comporta,& multi-

plicando li confèguenti fimilmente l'vno per l'altro,

u farà il confeguente della medefima . Effempio -, fiano à noi pro-

L porte
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polle quelle due proportioni , da $ a 2 , & da 5-, a 4, & vogliamo

fapere quale è quella propornone, che di quelle giurtamente (ari

compoita , mulriplicaremo ? per 5- farà 1 ^cheiarài'anteceden-

te , e 2 per 4 farà 8 per il confeguente , di maniera , the noi potre-

mo dire, che ia proportione da 15- a 8 è quella , che è compo-

rta giuilamente delle due proportioni da $ a 2>&da f a 4, & li mi-

nimi numeri della proportione faranno li medelimi 1 f,e 8 : & ac-

cioche quello fi conolca chiaro , vlàremo l'atto del fòttrarre delle

proportioni, il qual'atto è tale, che cauandone vna,di necefsità

l'altra rimane-, adunque cauandolì da 1 5 a 8 la proportione dà 5- a

4} cioè multiplicando l'antecedente dell'vna per il confeguente

dell altra, la proportione delli prodotti farà vguale alla rimanente

della proportione. Eflempio ile li multiplica 1
5- per 4 fa 60 , &

8 per 5- fa 40: onde fi vede che la proportione da 60 a 40 è vguale

a quella da 5 a i\ perche aggiungendo quella da 5- a 4, ritorna la

medefìma da 1 ^ a 8 i fi che l'vn modo riferifee all'aggiungere , &
l'altro al feemare delle proportioni. Vn'altro eilempio-, fé vna

proportione farà rationale,& l'altra irrationale,la compolla lìmil-

mente farà irrationale (
per Euclide nel 1 o.) come fana, che l'vna

folle da 4 a ? , & l'altra da rad. 18 a 4, volendo fapere di quelle

due la fua comporta, multiplichiiì 4 per rad. 18 fa rad. 288 ,e ;

per 4 fa 1 2 . La proportione adunque da rad. 288 a 12 è irra-

tionale, & è comporta delle due dette proportioni, che ridotte

nelli termini radicali faranno,come da rad. 2 a 1 , & fé lì vorrà co-

nofeere quello,fcemandone qualci pare, rellarà l'altra: rrahendofi

dunque da rad. 2 a 1 , la rad. 18 a 4, multiplicaremorad. 2 per 4,

fa rad. 5 2, & 1 per rad. 1 8 farà rad. 1 8 ; di modo che la proportio-

ne da rad. 5 2 a rad. 1 8 farà vguale alla proportione da 4 a 5 , che

deue rertare,& quello in duo modi di pratica li può prouare -, l'vno

farà, che li prodotti della multiplicatione fatti in croce, come di lo

pra,fiano vguali: cioè multiplicando rad. 5 2 per ?, il prodotto farà

rad. 288,& rad. 1 8 per 4,farà parimente rad. 288 : di maniera, che,

fèndo rifultata la proportione dellVgualità,è legno efprelTo,che la

proportione da rad.? 2 à rad. 18 è vguale à quella da 4 à ;.l'altromo

do è di ridur li termini a minimo numero , che ne rifùlrerà la pro-

portione,
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portione che fi cerca da 4 a 5 -, perche , come hauemo detto nel

Cap. 2 . di querto, la proportione da rad. 5 2 a rad. 1 8, e rationale,

anchor che i termini nano irrationali ; nondimeno la proportion

loro è come da numero quadrato , a numero quadrato : ouero,co-

me da numero inumerò-, dunque ritrouandofi li minimi nume-

ri di elle l'vnofarà rad. 1 6, & l'altro rad. 9- le cui rad. hauranno

U proportione, come da 4 a 3 . Mapercheladimortrationeème

glio d'ogni altra proua , & più vniuerlale la dimofiraremo cosi

.

Siano proporte à noi quelle due proportio-

ni deli'A alla B, & i'altra,come dal C, alla D:

muitiplichifi A in C,& ne venga E,& B in D
ne venga F. Dico,la proportione dalla E,alla

F,eifeie cóporta delle due proportioni ; l'vna

daii'A alla B,& l'altra dalla C alla D.Percio-

che , multiplicandofi B per C il prodotto fia

G,poi A per C,ilprodutto fia E, (ara adunque dalla E,allaG,come

da! la A alla B, e perche C per B fa G, & D per B fa F, farà dunque

dalla G,alla F,come dalla C alla D,per la propofitione 15- del 5- hb.

d'Euclide. Poi che la proportione dalla E alla G, e come quella

dalla A alla B;& quella dalla G,alla F, come dalla Calla D, la pro-

portion dalla E alla F,è comporta della proportione delia Ealla G,

& di quella dal la G alla F . Onde fèguita , che la proportione della

E alla F, è comporta delle due proportioni-, 1'vna,come dalla A alla

B , Sd'altra, come dalla C alla D, il che Ci doueua dimoitrare

.

Si potrebbono congiungere infieme più proportioni , & cono-

feere la refulrantemia perche nella opera noitra non vi concorro-

no tali operationi-,ci bartarà hauere accennato quello,che fia (ora-

mare , &c fottrarre delle proportioni

.

Seguirebbe dietro a querto atto il continuare, ouero multipli- t .Tropo(ft.

care due, ò più proportioni,6c il modo di diuidere vna in più parti 'dell'8. Ub.

vgalii ma ciò conuiene più folio i quelli della Mufica artificiata
dEHcl-

ò Profpettini, a i quali diciò laiciaremo la cura . Et nel (èguente ca-

po mortraremo {blamente come fi pofla diuidere vna proportio-

ne in due parti vguali,il che fi vedrà eifere molto conueniente nella

pratica del diuidere li Alluuioni

.

L 2 Come
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Come fi diuida vna proportione in

due parti vguali. Cap. IX.

L diuidere vna proportione in due parti vguali non è

diffìcile i perche bafbrà multjplicare l'antecedente

per il conseguente , &del produttofe ne pigli la ra-

dice quadra,che tara la parte ricercata

.

Effempio ; propongali vna quadrupla ; che fi cerchi diuidere in

due parti vguali, la quale fia, come da \G à 4 multiplichifi \G

per 4 Eira 64, & la radice quadra di effe , la quale è 8. farà

il numero, che pollo nelmezo fra i6,e 4, farà quel che fi cercai

cioèdiuiderà la proportione da 16 a 4 in due parti vguali , ed

il fondamento di quella regola è tratto dalla prima propofitione

4.Tratt. je[ ^ Capo ; nel quale fi dimoilra , che la mulriplicatione del pri-

mo nel terzo è vguale alla multipficatione fatta del fecondo in le

medefimo . Tale proportione adunque è dal primo al fecondo,

quale è dal fecondo al terzo
,
per la 20 propofitione dei 7. d'EucI.

onde la quadrupla da i6"a4e diuifa in due duple dalnumeroS.

termine di mezo,come faceua dibifogno

.

Della compofitione delle Proportioni,

&c della Proportione di quelle.

Cap. X.

N vn'altro modo anchora fé intende da i Mathema-

tici la compofitione delle Proportioni, fi come narra

'•

il Campano nella traduttioni d'Eucl. nella i^.Diffi-

nitione del 7. lib.il quale dice; fé faranno continuate

più proportioni, quella che farà del primo all'vltimo termine farà

cópoila di quelle,che fono nel mezo : il che feruirà per intelligenza

della detta cópofitione. Per tanto noi diremo;,!è ci farano prefenra-

te due quantitadi del medefimo genere, & fra quelle fi ponga vn'al

tra quantità delFiilelIa forte, fi dirà,che la proportione della prima

delle

-
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delle due quantitadi è comporta di quella, cheèdaefFa prima al-

la interpoita, & dalla interposta alla feconda ; come (aria pere£

Tempio, che poneisimo per le due quantitadi 6", & l'vnità , & che

infra quelli ponefsimoil numero ? direfsimo , chela proportione

da 6 a i è comporta di quella,eh e da 6 a 5 , la quale è dupla, e di

quella da 5 a 1 che è vna tripla. Adunque la fèilupla è comporta

d'vna dupla, e dVna triplagiuitamente , & con la medefima rego-

la diremo anchora la proportione da 1 a 6, la quale lì chiama fub-

iertupIa,elTere comporta d'vna fubtripla, & d'vna mbdupla, &
perche la denominatione da 1 a 5 è i, &ladenominationeda 1 a

2 è f,& il denominatore della fubfèiluplaè ~: Onde appare per

queltoelTempio le parti della proportione ellere maggiori, che la

medehma proportione comporta , perche maggiore è - che vn f,

& quello lì conclude chiaramente per la 8. propofìrione del y.

d'Euclide : perche {e paragonatilo vna quantità à due -, ella quanti-

tà ha maggior proportione alla minore,che alla maggior di quelle^

paragonando adunque 1 a 5, & a 6; maggiore proportione haurà

1 à 5 , che a 6 ;
perche è rtato pollo in quello euempio fra <j, & 1

il numero 5 , il quale è maggior, che il minore : Hora fi ponga il

numero 1 2 fra 8, e 1 , il quale è maggiore , che li duo -, per 1 ìilefTa

ragione diremo , che la proportione da 8 à 1 è comporta dalla pro-

portione da 8 à 1 2, Sedi quella, che è da I2a 1, la quale è maggio-

re , come fi conofee per li fuoi denominatori, <k. lì proua per detta

ottaua proporttione , &: le porremo in fra 8, e 4 il numero 5, dire-

mo,che la proportione da 8 a 46 comporta da 8 a ?,&da 5 a 4, la

quale è minore , che da 8 a 5 . Onde nelle proportioni la parte è

maggiore, eh? il tutto. Il che pare inconueniente , perciò alcuno

non li marauigli , che quello nalca nelle proportioni,perche è cola

imaginaria,che lì pone fra effe . Oltra che , come è rtato detto nel

primo Cap. la proportione è vn rispetto , ò comparatone , che li

ritto uà fra le quantità -, ma non è quantità -, perche non è difereta

,

come il numero , ne meno ha ertenfione : perche non ha longhez-

za, come la linea, nèèfuperficie, perche non ha larghezza, none

corpo, perche non ha grolTezza . Adunque conuiene elfere rifpet-

to , ò comparatione .' Hora (e la quantità interporta fia maggiore

,

L ? che
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che la minore \ ò minore , che la maggiore , ò maggiore , che am-

bedue , fèmpre la proportione de gli eitxemi , farà comporta da

gl'intermedij : Nondimeno porremo anchorafare vn'altia conli-

deratione conforme alla diftìnitione del quinto libro d'Euclide .

Quando tre quantità faranno proportionali, che dalla prima

alla fecondala come dalla feconda alia terza. In tal cafo la pro-

portione della prima alla terza farà dupla della proportione della

prima alla feconda . Effempio ; fia da 9 à 3 , come da 3 à 1 > (ara

dunque da _9 a 1 proportione in duplo maggiore, che quella dalla

prima alla feconda-, perche hauemo detto, che la nonupla ha per

denominatione il ^>,& la tripla ha per denominatore il 3 -, adunque

è maggiore il denominatore della nonupla,che quello della tripla,

effendo la proportione della maggiore inegualità -, perche tal pro-

portione, è da 9 a 3, come da 3 a 1 : ma fé la proportione farà dal-

la minore inegualità , com'è da 1 a 3 , oc da 3 a 5» . farà la propor-

tione in duplo minore, che quella da 1 a 3 , ouero da 3 aj>. Di

maniera , che la proportione della prima quantità alla terza fèm-

pre, è doppia di quella, che ha la prima alla feconda ;
perche,quan

do e della maggiore inegualità, la proportione vàcrefeendo, &
ne rifulta la proportione della prima alla terza in doppio mag-

giore di quello , che ha la prima quantità alla feconda : & quan-

do la proportione è della minore inegualità
,
perche va diferefeen-

do, ne rifulta la proportione del la prima quantità alla terza in

doppio minore diquello,che ha la prima alla feconda: E la pròpor

tione da 4 a 1 è il doppio maggiore, che quella da 4 a 2 , ouero da

2 ai, e quella da 1 a 4, è il doppio minore, che quella da n:,
ouero da 2 a 4-, perche quanto la quadrupla è maggiore, chela

dupla ; tanto la fubquadrupla è minore , che la fubdupla, & quan-

to la nonupla è maggiore, che la tripla , tanto la fubnonupla è mi

noie , che non è la fubtripla . Vn'altra efpofitione anchora fi po-

triafare, circa le proportioni continouate limili conforme al-

la detta 1 o Diffinirione del 5-. d'Euclide , dicendo egli , che la

proportione della prima quantità alla terza è il doppio più della

proportione, che ha Iamedefima prima alla feconda ; non vuol

pero dire Euclide , che ella fìa in doppio maggiore -, ne che ella fia

in
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in doppio minore : ma che h proportione della prima alla terza

contiene in fé due volte la proportione , che ha la prima quantità

alla feconda ;
percioche la proportione , chehà la prima alla lècon

da,effendo come dalla feconda alla terza , Ja proportione dunque

che ha la prima alla terza farà compoita delle dette proportioni

vguali, & per tale vgualità la chiama Euclide duplicata , cioè il dop

pio di ciafcuna di quelle ; non perche ella ha in doppio maggiore

,

ne in doppio minore ; ma perche viene ad effere vnacomparario-

ne, che lì fi da proportione a proportione, & non da quantità à

quantità . Però fé faranno ancho quattro quantitadi continua-

te limilmente in vnamedehma proportione; cioè, che dalla pri-

ma alla feconda fìa come dalla feconda alla terza ,& come dalla

terza alla quarta , farà la proportione dalla prima alla quarta tripla

della proportione, chehà la prima alla feconda; perche ella contie-

ne in fé tre volte , fendo fra loro vguali . Onde la proportione del-

la prima alla quarta è comporta delle tre proportioni vguali i &
per quella caufa Euclide la chiama triplicata, come propria fua

voce nella dettaxi. diffinitione,& in molti altri theoremi da lui

dimoilrati , come fono la 1 9 . propofitione , e la x x . del fello li-

bro: & la x 1 . x 1 1.& x v 1 1 1. dell' v 1 1 1. lib. & la
5 5 . del x 1 . & la 1

8

del x 1 1 -, ne vuole inferire, che la proportione fia maggiore, né mi-

nore , ma che fia comparatione di proportioni -, in quella guifà , fé

faranno due linee rette , delle quali l'vna à l'altra habbia proportio

nedoppia,il quadrato di quella , che ha doppia proportione al

quadrato dell'altra haurà proportione quadrupla
; percioche quel

le quantitadi , ouero grandezze , che fono nella Ionghezza de i lati

doppi di proportione, la loro potenza, ouero fpatio è quadruplo

.

Ma fé faranno tripli, l'vn fpatio all'altro farà nonuplo, & fé qua-

drupli , la fuperflcie farà fedecupla-, così andarebbe credendola

multiplicità loro. Se per calo la proportione della Ionghezza de i

lati foflfe fuperpariicolare; cioè, che l'vna foffe di Ionghezza 6 .

piedi, & l'altra 4 . la proportione delle loro potenze faranno mul-

tiplici fuperparricolari ,'come dupla fefquiquarta , & fé la longhez

za fofle,come da 5 à 4-la proportione delle loro grandezze fariano

vna fuperpartiente. Di modo che repilogando quello,che di fopra

è flato
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è flato detto nelle fùperparticolarr, laproportione delle loro po-

téze la maggiore è la dupla felquiquarta,& nelle mulnplici la mini-

ma è la proportione duplicata : adunque dei quadrati, o delle fi-

gure limili, ò ùmilmente delcritte , la proportione de i lati è dupli-

cata ; cioè comporta di due proportioni fimili,& chiamali propor-

tione di proportioni : la quale è comprefa lotto la quantità. Ma
quando lì dirà la proportione triplicata, fi fa la comparatione da

proportione à proportione -, ma ne i corpi folidi
, perche le l'vn'la

to del corpo regolare folle longo duo piedi , & l'altro vn piede , la

potenza corporea di duo piedi (ara ottupla à quella d'vn piede-,

cioè otto volte maggiore , & laproportione farà comporta di tre

dupIe,come8.4.2.& i -, cioè da 8 à i è comporta de gli intermedij

da 8 à 4 , & da 4 a 2 , & da 2 a 1 . & fé vn lato farà triplo a vn'altro,

la potenza corporea (ara vintilettupla . Onde ne fegue che la prò

portione della prima all'ultima di tutti i termini è comporta di

quelle, che rtanno nel mezo , & non folo da Euclide viene dimo-

rtrato querto ne i luoghi di fopra citati , ma ancho da Eutocio Al-

calonita nel libro 2 . della sfera,e Colindri d'Archimede alla pro-

pofitione 4.Et nel libro primo d'Apollonio Pregeo alla x 1 propoli

tione de gli elementi Conici . Et Menelao nella Geometria della

sfera al 5 . libro al 4. lema nel}, lib. & Viteleone nel 1. libro del la

profpettiua alia x 1 1 1 . propodtione , & Tolomeo nel 1 . libro del-

l' Almagertoal cap. 1 2 . della figura dei lettore delle linee reflelle.

Compofitione de i termini delle pro-

portioni. Cap . X I.

E l palTato cap. fi è trattato della compofitione del-

le proportioni , & delle loro proportioni perdimo-

rtrareia prima, & la feconda propofitione del 4. trat

tato. Hora fiamo per dire della compofitione de*

termini delle proportioni, accioche polsiamo diuidere vna quan-

tità fecondo vna, ò più proportioni : la quale quantità nel propo-

sito nortro non farà altro, che il terreno dell' Alluuione

.

Compo-
I
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Compofirione de' termini delle proportioni è quando fi vniice

l'antecedente , & il confeguente , & la fòmma,che ne rifulta, Ci pa-

ragona all'antecedente, ò al confeguente, come nella proportione

da e a 2, fé fi congiunge il 5-& il 2 , la fomma,che ne rifulta è il 7, la

quale lì può paragonare o al $ , ò al 2: le al ^è paragonata al mag-

giore : fé al 2 , è paragonata al minor termine , & allhora tra la fom

ma,che ne n(ulta,e qualunque de i duo termini nafee noua propor-

tione diuerfa dalla prima . Si diuerlifìcano quelle compofitioni

fecondo le diuer (irà delle cinque fpeciedi proportioni della mag-

gior inegualità , ò della minore : ma ballerà (correre per le propor-

tioni della inegualità maggiore j perche la fòmma, che rifulta dal-

la compohtione de i duo termini antecedente, Se confeguente , di-

uenta ièmpre proportione della maggiore inegualità: poiché la

fomma ha da elfere i 1 termine antecedente

.

Adunque le paragoniamo la fomma della prima fpeciefuper-

particolare dell'antecedente , e confeguente, al confeguente, la pio

portione farà multiplice fuperparticoiare , & la denominatione fa

rà denominata da elfo confeguente-, & fé all'antecedente la propor

tione farà fuperpartiente, & il denominatore , Se il numeratore fa-

ranno li termini della proportione proponga

.

E fé la iomma della feconda fpecie fuperpartiente Ci paragonerà

al maggior termine , la proportone farà fuperpartiente , & le parti

aliquote faranno il termine minore , 5: il denominatore il maggio

re i & fé il minore , la proportione fiirà multiplice fuperpartiente,

& le parti aliquote faranno la differenza , che li ritroua dal confe-

guente a]l'antecedente,& la denominatione farà elio confeguente.

Terza fpecie,fe,della fomma della multiplice incompofta,lacom-

parationelifaràal minor terminerà proportione farà multiplice:

della quale l'antecedente compoilo eccederà il fimplice per l'vnità,

& la denominatione fata la medefima fòmma -, & fé la comparano

ne'fifarà al maggiore, la proportione farà fuperparticoiare , e la

denominatione farà il maggior termine femplice.

Quarta fpecie,fè, della fòmma dalla proportione compolla mul-

tiplice fuperparticolare,fi farà lacompararioneal termine maggio

rè , la proportione farà multiplice fuperpartiente, & le parti aliquo

M tefaran-
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te faranno il minor termine, & il denominatore il maggiore ; & fé

la comparatione fi farà al minore , la proportione farà multiplice

fuperparticolare : la quale farà la denominatone efTo termine

minore.

Quintafpecie,fèIafomma della proportion comporta multi-

plice fìiperpartiente fi paragonerà al minor termine, la proportio-
!

ne farà multiplice fuperpartiente, & il numeratore faranno le par-

ti a!iquote,& il denominatore elfo minor termine -, & fé fi parago

nera al maggiorerà proportione farà fuperpartiente, <Sc il numera

tore , & denominatore faranno gli medefìmi termini . Di qui fa-

rà manifeitojche facendo la comparatione della fomma determi-

ni all'antecedente d'ogni fpecie di proportioni , fèmpre il numera-

tore, & denominatore della proportione faranno gli termini pro-

porti della proportione della maggiore inegualità . Molte altre

cofè farebbono da dire circa le proportioni fi a loro contingenti,

come accidentali^ ma perche ci pare, fecondo l'occorrenza, hauer-

ne detto a baldanza, non ci dilataremo più intorno ad effe , addii -

cédofòloa! preséte alcune poche operationi,che nella pratica delle

diuifìoni dell'Alluuioni fono neceffariejdelle quali ce ne feruiremo.

Per il noto nelle proportioni pofsia-

mo conofeere l'ignoto ,

Gap * XII .

Ltrouare l'ignoto perii noto nelle proportioni al-

tro non è,che dato tre quantità note, trouar la quar

ta proportionale, detta da molti meritamente Re-

gola aurea: la quale è di molta vtilità nella pratica

del diuidere l'AHuuioni , & è affai porta in vfo dalli Mathematici

.

Onde noi porremo perefTempio, chehauendo la proportione

nota infra due quantità , la quale fia come da 4 a 5 ,& anchora vn

altra quantità nota , come 1 2, & vogliamo, effendofì proporta,

trouare vn'altra quantità, la quale ci fìa ignota, che rtia in pro-

portione
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portione al i 2 , come lìà4al 5 . Nel quarto trattato il inoltra ,

come lì confeguifca quello problema per dottrina d'Euclide nelle

linee , &per il mede!imo applicaremo à quello noiìro calo la 1$

.

propofìtione del nono libro, la qual dice: Dato tre numeri , có(ìde

rare le fi polla trouareil quarto proportionale,che farà il medefi-

mo di quelio , che noi cerchiamo -, eflendo che la conlideratione è

conclula di poterlo ritrouare ; perche multìplicando } in 1 2, farà

5 6t il quale partiremo per 4, ne verrà 5;, che è la quantità ricerca-

ta ipercioche dico, che4miiura$<j, perl'vnità,che fono nel 9 i

adunque 4 multiplicato per 9, farà ?6: Ma anchorail} multipli-

cato con il 1 2 farà ;6-, pertanto il numero fatto da 4, e da .9 è

vguale a quello fatto da 5 ,e da 1 2, per la 19 del lettimo-, perche le

quattro quantità faranno proportionali , il produtto,della multi-

plicatione della prima nella quarta, farà vguale al produtrodella

multiplicationc della feconda nella terza : Adunque , fèndo 4 pri-

ma, 5 feconda, Se 1 2 terza, & .9 quarta, taleproportione farà dal

la prima alla feconda , come dalla terza alla quarta: Onde per il

noto riabbiamo conoiciuto l'ignoto nelle proportioni,ilquaIeè

il numero s>> che ili nella proportione con 1 2, come fa il 3 con

il 4 -, cioè, in fefquiterza

.

Del diuidere vna quantità nota, fecon

do vna data, ò più proportio-

ni note. Cap. XÌIL

L diuidere vna quantità nota fecondo vna, ò più

proportioninote, fi potrebbe fare, che la quantità

ìia rationaie , e le proportioni irrationali ; ouero

la quantità irrationale , e le proportioni rationaii;

ouero la quantità,& le proportioni infìeme irrationali \ ouero

la quantità e le proportioni rationali infieme -, Nondimeno, fèn-

do l'intento noilro di non porte cofà difficultofa , habbiamo prò

pofto , che noi operiamo non fòlo , con le quantità rationali -, ma

M infieme
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L'vndecimo'

capo.

infieme ancho con le proportioni ; accioche tal cola conofca an-

chora ogni meno che mediocremére erudito nelle Mathematiche.

Per quello adunque porremo (blamente duo eflempi , l'vno (ara

,

che la diuifioned'vna quantità fi faccia (econdo vna data
, propor

tione & l'altro (ècondo più proportioni date

.

Primo eiTempio -, (ìa la data proportione , come da 2 a i , e la

quantità fia 1 1\ la quale vogliamo diuidere in due parti , che l'vna

all'altra ofierui detta proportione -, per l'vndecimo Capo di que-

rto, congiunghinfi i termini della data proportione infieme , che

(ono 5 ,& (ara l'antecedente della noua proportione. Perilcon-

(èguente pigliaremo qualfi voglia termine, come il 2, &: diremo,

(>er la regola del paflato capitolo ; (è 3 compofito , comporto del-

a proportione vien da 2, da cui verrà 1 2 ? operando conforme,

(ì trouarà per il quarto termine, che ne verrà , 8 il quale (ara per

vna parte , che detratto del tutto, rimarrà 4 , la qual proportione

(àrà da 8 a4, come da 2 a 1 , come li propone, & è dimortrato

da Euclide nella 1 j.tk 1 8 propofitione del 5- libro; (è quattro quan

tità faranno comporte proportionali , diui(è anchor (àranno

proportionali, cioè, (e dalla prima alla (econda (ara cosi , come dal

la terza alla quarta , la proportione dalla prima , & la (econda vni

teinfieme,ade(ìa (econda (àrà come dalla terza,& quarta infieme

giùte , ad elfa quarta;ouero,fe dalla prima,& dala (econda infieme

vnitead ella prima (ara come dalla terza, & quarta in/ìeme giun-

ta ad e(Ta terza, à tale proportione (e le dice comporta, &(eìe

quattro quantità (àranno così comporte proportionali, la pro-

portione (ara dalla prima alla (econda, come dalla terza alla quat-

ta -, &: quefta fi chiamata diui(à

.

Secondo eflempio; fia la quantità data 25*2 , & le propor-

tioni date , come da 9 a 8 , & da 8 a 4 \ ma perche 1' 8 è pre(o due

volte , le porremo in ordine in querto modo .9,8,è 4, & vogliamo,

che 2 f 2 (ìa diuita in tre parti, tal ch'ofleruino le dette due propor-

tioni \ pongali infieme il 9 ,
1'
8, e il 4 faranno 2 1 , & queita fia

(empre antecedente nelle proportioni , che vogliamo in uertigare,

& per il con(èguente (èmpie fia vn de'tre termini delle due propor

doni, e la quantità 252 per l'antecedente della (econda propor

tione
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tione a ciascuna delle parti, che cerchiamo, facilmente s'haurà l'in

tento in quello modo. Se il cópofito de 2 1 vien da 4, da cui verrà

25-2, mu triplicando il 2 5- 2 pernii produtto (àia 1008, & quello

partiicafiper 2 1, l'auenimentofarà48 .-onde tal proporzione ha-

urà 2 t 2 a 48
,

quale ha 2 1 a 4,per que!lo,che fi è djmollrato nel paf

fato Capitolo: così 48 farà vna delle parte di 25-2, che cerchiamo

per il terminerei 4,& co tal ordine (eguendo per l'8 ,&per il j?,(i ri

trouarà 96, & 1 08 , chegiute in fomma 48,^6', 1 08, fanno giulla-

mente 2 5- 2, e tale proportione haurà 108 a j?6, quale ha ^all'8, &
^6^48 ,

quale hà8a4> & quelloè dimollrato nella xxn pro-

polmone del quinto d'Euclide , il quale dice 5 (è fi pigliano quan-

te grandezze , come fi voglino , & altrettante di numero vguali

,

come À B C , & D E F
,
prefe a due a due

,

la medefima proportione (ara dalla A alla

B , come dalla D alla E , & dalla B alla C

,

come dalla E alla F, Poiché la proportio-

ne della D alla E è lì come dalla A alla B

,

& dalla E alla F, come dalla Balla C,(è-

guicarà, che la proportione dellaD alla F , (a

ràfi come dalla" A alla C . Adunque per iVguale proportione

litretermini 108, .po', 48 (àranno fimili di proportione alli tre

termini .9,8,4 delle due proportioni propolle . Onde 2 5- 2 è diuifo

nelle tre parti, come bifognaua. Si ha da (apere,che con tal ordine

fi patria diuidere og ni propolla quantità in quanti tendini, ouer

parti (1 voglia, i quali ofleruino l'ordine d'altretante proportioni,

&(àrà quello modo molto vtilenella pratica della diuifione del-

le alluuioni ,
perche (èruirà in loco d'alcune opera

tioni Geometriche, come (ària diuidere vna linea

retta fecondo vna data,ò più proportione, ò

diuidere anhco il paralleIogrammo,& (ì

milmente il triangolo, ò il ter

reno dell' alluuione fra

molti intereflàti , fecondo la proportione delle

lor fronti

.

// fne del terzo Trattato .

K B e

J>

FT> E
108 <)G 4-3

M MODO
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MODO DEL DIVIDERE
L'ALLVVIONI, DA QVELLO

DI BARTOLO, ET DA GLI
AGRIMENSORI

DIVERSO,

Di CarloCarabi , detto il Cremona,

TRATTATO UH.

e*

Ì
I come fu promeflb da noi di volere , dopò

il ragionamento delle proportioni, parlare

della diùiiione delle linee , e delle fuperrìcie

proportionate , hora verremo à trattarne,

con quella intentione però, che la diuifio-

ne delle linee debba fèruire à quella delle fu-

perficie, eflèndo quella delle (uperrìcie il no

ho principale intento . Porremo dunque in prima alcune Dif

finitioni , éc Dimande ; dopò alcune Propofitioni , che faranno

al proposto noftro , con quel modo di procedere, che habbiamo

tenuto nel fecondo Trattato, anchorche iui fodero polli principij

più vniueriàli , ma qua faranno più proprij , tèndo applicati alia

proportione , che ci conduce al fine da noi dellderato ; Però por

remo tre Diffinitioni.

DÌFFINITION PRIMA;

Le figure rettilinee fìmili fono quelle -

9

che hanno ciafcuno angolo vguale, &

d'in-
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d'intornoagli angoli vgualii lati prò-

porcionali.

Come fono i duo tri-

angoli A B C , D E F , (e C
gli dice limili ,

quando fa-

ranno equiangoli , così

che l'angolo A fia vguale

all'angolo D , & l'angolo A. BD E
B all'aì l'angolo E, & l'angolo C all'angolo F, Se i lati , che fono at-

torno à gli angioli vguali,iono proportjonali , cioè come AB
adAC,cosìDEdDFi&comeABàBC,cosÌDEadEF,&
come A C à C B , così DF.ad RE . ,

Onde di qui è manifello , che tutte le figure rettiriljnee equian-

gole^ equilatere, lequa/i iianno i lati, egli angoli vguali^b-

no limili , &c proponionali

.

II-

Le figure recriproche fono quelle , che

I

nell'vna. e nell'altra figura hanno i

, termini antecedenti', & confeguenti

di dueportioni.

Come re nel li parallelogrammi

A'BCD.EFGH ilatiAB',BC

fafanno così piroporrionafi alli lati

EF, F G, che dall'vno,&: dall'altro

habbino antecedenti , & cofequenti

di diuerfe proportioni , cioè, che fia

quella pro^oitione dalla' AB , alla:

EF > come dalla F Galla B G, oaero

A B ad F G , così E F ad B C i impec-

ciotheridirvno
5

, & nell'altro modo

8 3

È <r p

H G

4
•

AB
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A B è antecendente d'vna proportione, &c B C .confeguenre d'v-

n altra nella figura A B C D: fi come il primo modo E F è conlè-

jfegucnre cfvna ,& FC ancecedente dell'altra , ouero nel fecondo

modo FG confegueate d'vna , & £ F antecedente dell'altra nella

figura E F GH . In quello modo i parallelogrammi, & i triangoli

fon detti reciprochi , benché non fiano fimjli

.

III.

L'altezza di qual fi voglia figura è la

perpendicolare > tirata dalla fommi-

tà alle bafe.

Se dalla cima A del triangolo A B^£

alla baie B C fia tirata la perpendicolare

AD, fi dice queita perdicolare eflèr l'al-

tezza del triangolo ABC.

Delle dimande. Cap. IL

s^iir-j

Twna prò

pofìtionc del

6. d'Euclide.

^m E ^ue prefètti Dimande non ci feruono ad alrro, che

i tf^im à prouarc alcune Propofitioni, che ièguiranno*, ne

!.;j !|§&§l ci danno campo di dire altro , (è non che pofsiamo

!
ife^^Mji noi feruircine qua per principi! non dimonurati»

!
poich'elle fono Propofitioni prouate da Euclide nel fèifo Libro.

DIMANDA PRIMA.

J
Che i triangoli

\ Se i parallelogrammi,

che hanno la medefima altezza , fo-

no fra loro , come le bafe alle bafe .

Come
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: Come i triangoli ABC, &A C D, & i pa

radiogrammi E C, <5c C F , i quali riabbi

no la nuidìma altezza^ cioè, la perpendi

colare dal punto A , tirata al punto C , la

proportione della bafe B C alla baie C D,

farà, come dal triangolo A B C al triango-

loA C D > & dal parallelogrammo E C al B
parallelogrammo C F

.

I I.

I Che qualfiuoglia triangolò fegato con
vna linea equidiftante à qualfiuoglia

lato , che i Iati dei fegamento fiano

proportionali .

Come che il triangolo ABC legato dalla li-

nea D E equidillante alla B C, la proportio-

ne dell' A E alla E B Ga, come dall' AD alia D C :

& quella è nota, eflendo la feconda propoita di-

mollrata da Euclide nel fèllo libro

.

Del diuidere vna linea in due
ineguali Cap. III.

parti

^?©/^§l Nchorche, in quei cafi dalluuioni , nei quali bi-

&&a
#£?#

fogna ritrouare i lìti delle linee diuidenti, fìpofTono

ritrouare , & più facilmente con l'vgualità , il qual

modo è affai manifello dalla prima propofìtione dei

la perpendicolare al 5- . Cip . nondimeno, perche fono alcuni cafì

,

nei quali chi volelfefèruiriì della vgualità , farebbe minor l'adito

al fiume della portion diuifa -, per quello dunque tal volta noi hab-

biamo voluto valerci della feguente Propofìtione,: tanto più , et

N fèndo
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fèndo conforme alla proportione della inegualità ( come quella

che occorre per il più nelle diilribuitioni) della quale propoùtione

Euclidefd tanta ilima, che nel 2 .libro inlegna come lì diuidavna

linea retta inegualmente, che il rettangolo comprelò di tutta la li-

nea nella minor parte (ìa vguale al quadrato deicritto (òpra della

maggior, & nel fèllo libro diffinifce: quando vna linea retta fard

fègata indue parti ineguali , &: la proportione , che ha tutta \\ li-

nea alla maggior parte ha così dalla maggiore alla minorerai linea

fi dice edere fègata fecondo l'ellrema , & meza proportione.

Adunque da quello , & da molte altre proprietà addutte dallo illsf

fo Euclide nel xiii. libro, & da Tolomeo nel primo libro dell'Al-

niagefto al cap . s> • n°n ci è parlo di fbperchio di porla in quella

Opera: oltra che riabbiamo animo di moilrar forfè altroue,

che la prefènte propofìtione fìa vtihfsima , &: quali necefTiria in al

cune forti di Machine . La conlliturione di detta propoli-

none farà mifla dei modo d'Euclide ,& di Tolomeo , & la dimo-

ilratione à modo nollro

.

PROPOSTA PRIMA.
'

-»

Data vna linea retta, portiamo diuider-

la indue parti ineguali, di modo che

laproportione di tuttala linea,al!amag

gior parte, fia come dalla maggior pai

te alla minore .

Sia la data retta linea A B, la quale

bifbgna diuidere in due parti ineguali -,

che la proportione della linea A B alla

fua maggior patre -, fia come la mag
gioì* parte alla minore . Tirili la linea

retta CD , che fottogiace all' A B
,
paf £

fando per il punto B, talmente , che la linea A B cada fopra la linea

CD per-
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Cap. del 1.

trat.

Trima del

mcdefimo.

C D perpendicolarmente . Poi per il centro B , fecondo l'interna!

lo A B defcriuafì il fèmicerchio CAD. Diuidafì la linea B D in

due parti vguali nel punto E > congiungafi la A E , & facciali E G
vguali ad A E-, di modo,che {è la C B folle la B A,faria diuifà,come Trima prò.

Ci propone -,ma per diuidere la AB fopra della B G,conmtuifcafì Pos
'' del'*-

Squadrato BGiH.Dicodunque , che T AB, per Inguanta del-

'

, le linee B G , e B H è diuifà nel puntoH , così la proportione del-

; la linea A B alla B H farà come ddk B H alia HA. Per di-

! inoltrar ciò, conftituifcafì fopra dell'AB il quadrato A BD F ,

il quale farà limile al quadrato BGIH. Dopò prolonghifì la I

H fin tanto , che leghila D F nell* L . Adunque il rettangoloGD
inGB,in(ìemecon il quadrato di B E farà vgualeal quadrato di

|

GÈ, de per confèguenza al quadrato di A E
,
per la fèlla propofì-

,
tione del fecondo libro d' Euclide , cauifi il commune qua-

drato BE dall' vno, & dall'altro, il rettangolo G L farà vgua

le al quadrato di BF, ouerodiAB-, ma fé il quadrato di B F

è vguale al rettangolo G L , cauifi il commune rettangolo B L, il ri

manente G H farà vguale al rimanente HF, per la xi.propofì-

tionedel fecondo d'Euclide-, ma fé il quadrato GH è vguale al

rettangoloH F , & che gli angoli IHA , & AH L fìano vguali

,

le figure faranno reciproche,& hauranno i lati antecedenti,& con
fèguenti di due proportioni; cioè, la LH , allaH I, così la BH alla

H A , ouero la I Halla H A , così L H alla H B : Adunque il ret-

tangolo dellA B inA H farà vgualeal quadrato di G H, fé la multi

pIicatione,di A B in AH è vguale alla multiplicatione di BH in fé

medeiìma, le tre linee A B , B H , &H A faranno continue pro-

portionah , & la proportione della B A alla H A farà comporta

delle due proportioni diBH alla HA, cioè, che dalla fùperfìcie

A B D F alla fùperfìcieH BD L,fàrà fi come dalla fùperfìcie

H B D L alla fuperrìcieH L F A , & per confèguenza
1

dalla bafe A B alla bafè B H , & dalla bafe B H,

alla bafe HA. Dunque la lineaA è diuifà

nel punto H in due parti ine-

*
• -gufili , fi come bifo -

gnaua

.

Diffinitione

z.diquefto.

Ter il x .

Cap.3.Trat.

Dimandapri

madiquefto,

N Delle
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Delle Propofitionide! diuidere il Paral-

lelogrammo rettangolo con prò

portione. Cap. UH.
^'^Sp'^5 Erche, regolata , che farà la figura dell' alluni one,

e ridotta iti forma di rettilineo , noi formiamo ^n

parallelogrammo vguale ad elfo ,diuifò proportio-

natamente , fecondo la ragione delle fronti de' con

finanti d'ella alluuione , è molto necelfario fàper diuidere il detto

parallelogrammo , fecondo più prop jrtioni date ; anchorche po-

trefsimo formare vn triangolo , & ogni altra fpecie di figura retti-

linea vguale alla medefima dell' alluuione , & diuiderla con la me-

desima ragione: nondimeno ci concorrerebbe forfè più difficol

tànelladiuifione,chenon farebbe nella ilefìa figura deli' alluuio-

ne-, però ttaremo su quella del parallelogrammo rettangolo , come

figura più nota, Se piùfemplice; circa alla diuihone,l<ifciaremo

tutte le altre
,
penfando che elfe debbono nafeere nelle alluuioni re

golate : ma perche quello non può farli , ne prouarfi, fé non li fega

vna linea , fecondo vna data proportione -, né parimente può fuc

cedere quello , fé non lì fega vna linea non diuifa , limile alla diui-

(à -, ma bifogna faper tagliare d'vna linea vna ordinata parte ; per-

ciò porremo quattro propohtionià quello efletto, per diuidere il

parallelogrammo, le quali parimente potrebbono feruire a chi vo

leffecon più proporzioni diuidere il triangolo > ma non con linee

equidiilanti

.

PROPOSTA PRIMA.

g. propof.

del 6.(CEu-

thde.

Pofsiamo tagliare d'vna linea retta vn'

ordinata parte .

Sia la data retta linea A C, nella quale bifogni fegare vn' ordina-

ta parte ; proponghifì, che vogliamo tagliare vna parte, come fi

voglia
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voglia della linea AC: Hora Ha la terza parte ^
quella, rhc vogliamo legare i facciamo dunque

qualfìuoglia angolo con la linea A B, applicando-

la con l'A C nel punto A,perilche diuidafì detta li- '

nea A B nelle tré parti vguah A D , D E & E B ;

ouero dal punto A piglili tre parti a luo piacerei

ma che lYnaiiavguale all'altra j dopoi congiun-

gafì la B C , & per D tirili la linea D F equidi-

ttante alla BC . Dico A F eflerc la terza parte di A B -, per-

cioche il triangolo A B C è limile al triangolo A F D -, perche l'an-

golo DF Aè vgualeali'angolo B C Ai perla z$. propofitionedel

primo d' Euclide \ fèndo che le due linee BC,&DF fono paral-

lele
ì
per la contlrutione adunque , le vn triangolo farà legato da « c*P- del

vna linea equidiitante ad vn de ilari, come e il triangolo A BCdal *

la lineaD F, li duo triangoli A B C , AD F faranno de' lati propor \.Difdiqnc

rionali -, e tale proporrione (àrà dalla B D alla D A , come dalla C fl°-

F alla F A-, per la feconda Dimanda di quello. Componendo

adunque laCAadFA, farà come della B A alla A D, maA Ce

in tripla proporrione con la A F,così farà per la conltrutrione la A
B alla A D -, ma A D è la terza parte di A B -, adunque A F farà la

terza parte di A C : onde riabbiamo dalla lìnea retta A C fegato

A F parte ordinata , come faceua bifogno

.

II.

Pofsiamo Telare vna data retta linea 110.^0/:

r /--Ti r del 6d'Ette.

non legata limile ad vna legata .

Siala data retta linea non legata AB, la quale

bilogni legare nelle parti proportionali limili al-

ia linea legata A C> nelle parti A E , E D, & D C "M

applichine dunque le due linee A B , & A C in Q
quali ìuoglia angolo B A C ; dopoi congiunghili

la B C per D , & per E tirinfì le due lineeDG
}
Òc

EF equidiihnti alla BC: Dico, che la linea A
Bvien legata nelle parti proportionali F, & G

Tropof.

del 6. Capo,

del 2. Trat,

N } per
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;.Tropof.

del 4. Cap.

deh. Trat.

2. Tr.1t .

per la precedente propofitione, tale proportione è dalla A Dalla

D C , come dalla A G, alla G B, & dall' A E al- A.

la E C,così dalla A F alla F G, tirili anchora la li- '\
nea EK equidiiìante alla A B , Di nouo la prò- ^|~t?^
portione della ED alla D C (ara' fi come dalla Q—JATD

E H allaH K, & per cófeguenza da FG alla G B;

elicendoli duo triangoli ACB, ECK equian-

goli, & de'lati proportionali perla feconda Di-

manda di quello -, Et, poiché li detti triangoli fo-

no equiangoli,^ due linee EK,& FB fono vguali, & la propor-

tione della E H alla H K, cosi la F G alia G B, & per conseguenza

dalia E D alla D C ,
per là x 1 . propofitione dei quinto d' Euclide

.

Onde la linea A B non fegata è fegata in le parti A F , F G , & G B

,

limili alle parti A E, E D,D C della linea A C, come fi richiedeua

.

Dalla precedente propofitione Ci cauadi poter legare in due

parti vna linea retta fecondo vna data proportione

.

* K C

III.

Pofsiamo fegare vna linea retta in due

parti fecondo vna data proportione.

Siala data retta linea AB, e la propor-

tione come quella della D alla C , bifò-

gni legare l' À B nelle due parti,fècondo la

proportione della D alla C . Si applichi al

la linea A B la lineaA E, che faccia qualfi

uoglia angolo con l'AB. Dopoi taglili

TAF vgua le alla D, & la FG vguale alla C, & giunghifi la G B , &
tirifi la FH equidiitante 'alla G B per la propofitione terza del 6

.

Cap . Dico l' A B efTere fegata nelle due parti nei punto H , co-

me Ci propone per la prima propofitione di quello Capo : perche

tale proportioneH 1* A H allaH B , come TAF. alla F G -, ma la

A F è fatta vguale alia D,& F G alla C,&poiche la proportione del

laAH
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la A H alla H B, è Ci come dall' A F alla FG , (ari la proportione
della A H alla H B , come è dal/a D alla C ,i!che bifognaua fare

Et fi h.i da fàpere che con quello modo lì può diuidere vna linea

in più proporrioni, che ofleruino altrettante proporrioni propo-
ne, col congiungerle in(ìeme,comefì vedrà nella fogliente pro-
pofìrione.

I I I I.

Pofsiamo diuidere vno Parai lelooram-

mo, fecondo più Proporrioni date, &
con linee equidiitanti .

K D E TG
Ma hora Ca 1 I Parallelogrammo

ABCD, i/quale bifogni diuider-

fijiecondo le Proportioni dare E F

G, ma con linee equi di ilan ti. Per

voler far quello diuidafi qualhuo

glialato B C nelli punti I , &Lan
tal guifa , che la Proportione del

la B I alla IL ila come dalla E
alla Fi & dalia I LallaLC ,come

dalla F alla G, per la precedente propofitione: Poi tinnii le linee I

H, &L K eqmdillanti alla A B, ouero alla C D, per la terza Propo

iìtione : dico il Parallelogrammo ABCD eller diuifo nelli tre pa £ cw/*
rallelogrammi ABIH,IHKL,KLCD, che fanno le propor i . Trat.

tionijCome li proponejpercioche sedo li parallelogrami in vna me
delìma baie, &c d'vna iltelfa altezza, fono proportionali per la pri-

ma Dimanda di quello : Onde la Proportione del Parallelogram-

mo A I, AJL> H L , e Ci come la baie B I alla I L, & il parallelogram

mo H L alla K C , come la baie I L alla L C. Adunque ne fègue

,

chela proportione del parallelogrammo AI all'H Le come la

proportione dalla E ailaF,&:il parallelogrammo HLallaKC,
come dalla FallaG. In tal modo il parallelogrammoABCD èdi-

' uiio
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uifo , fecondo le proportioni date E F G , & con le lineeH I , K L

equidiitanti alli latiA B , CD , come fi propolè.

Ho detto nel prelètte Cap. che il triangolo lì può diuiderean-

cho elfo con più proportioni ; ma non con linee equidiitanti : Ho

ra dico,& è da notare-, che, fé non fo[fe k diuilìone fatta nel trian-

golo con linee equidiibnti, non lì potrebbono diuiderel'alluuio-

ni, ò il rettilineo fimile allo inscritto in elfa vguale al parallelo-

grammo ; & anchora non fi potrebbe per nolti intereHati hauere 1'

adito ai fiume , & malsime nell'alluuioni di più ripe : ma perche in

quello loco non ci occorre tal diuifione, baitard hauere accenna-

to , & ancho hauer dato il modo , come lì diuida con più propor-

tioni propone, ferbando adire nel quinto trattato , come egli lì di-

uida con linee equidiilanti

.

*> 5? <*

Trima Dima

da di queflo.

Sia proporto il triangolo AB i

C, ìlquale vogliamo diuidere

fecondo le date proportioniD
E F G -, ma che le linee diuiden

ti concorrano in qualfiuoglia

angolo & hora habbino da con- -&

correre nell'angolo A. Per la terza propoiìtione di quello capo-,

diuidafi la linea B C nelli punti H I K così, che tal proportione fia

dalla B H allaH I, come dalla D alla E
jj
& dallaH I alla IK , come

dalla E alla F , & dalla I K alla K C , come dalla F alla G -, poi con-

giunginfi AH, A I , A K , le quali dico , che diuidano il triango-

lo A B C , come fi propone: la ragione è fimi/e à quella del paral-

lelogrammo , che le fuperficie , le quali fono in vna mede lima al-

tezza hanno la proportione fra loro , come la baie alla baie 5 poi-

che il triangolo A B H al triangolo A H I,ha la proportione,

come dalla B H allaH I, (eguitarà che la proportione

del triangoloA B H al triangolo AHI, farà co-

me dalla D alla E-, & così ne gli altri acca-

de , Onde ii triangolo A B C è diui-

10, come bilognaua.

Del
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Del conftituire vn Rettilineo fimile ad
vno, Se vguale ad vn altro ,

Cap . V.

O p ò I'operarione del parallelogrammo ( diuifo , co

me fi è detto di (opra ) nefèguita la conftirutione

d'vn rettilineo, fimile alla figura dell'allumone rego-

lar;", Se vguale al detto parallelogrammo : Onde deb

biamo vedere come Ci conllituifca vn rettilineo fimile ad vno , &
vguale ad vn'altro , tanto più , che ci farà bifògno ancho nella di-

uifione Itefla per alcuni cafi , come nel Cap . 7, al ? cafo per la por

tione di Ludo , &nel Cap. xi.al primo caio per leportionidi Ce-

falo , & Caio , & al xii. Cap. nelle portioni di Geroaftro , & di Lu-

tio . . Mi ciò non pofsiamo fare , le prima non lappiamo deferi-

uerefopravnadatarettalinea vn rettilineo limile, &fimilmenre

pollo ; ìlche volendo fare , fa bifògno di faper riti ouare fra due li-

nee date lamezana proportionale . Onde vedremo le trefeguen-

ti propolitioni

.

PROPOSTA prima;

Date dite linee rette , pofsiamo troua-

re la mezana proportionale .

Siano le due linee rette date AB, &BC, alle quali bifogni rro-

uare lamezana proportionale, póghinfi

per dritto le due linee, com'è la linea A
C, et per la prima propofitione del quin

to Cap.diuidafilalineaACindue par- ^y
ri vguali nel punto E , & per il centro E, -* E
fecondo l'inreruallo E Adefcriuafiilmezo cerchio A D C : dopò

per B per la feconda propofitione del quinto Cap . tirili la B D per-

pendicolarealla AC, lino alla circonferenza ADC: DicoBD

i.Tntt.

O oliere
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efTere la mezana proporriónale

; percio-

che congiungendelì AD,&DC, per

la 5 1 propofìtione del terzo d'Euclide,

l'angolo A D C nel femicerchio farà pj/.

retro , & il triangolo A D C rettan-

golo i le dunque dall'angolo retto del triangolo A D Ccada vna li-

nea retta , come la D B nella bafe A C, farà la linea ricercata per il

CoiTollario .dell'8 propof . del 6 libro d'Euclide ; onde tale propor

tione farà dalla A D alla A B, come dallaD C alla D B-, oltradiciò,

l'.TrT
f"' & ^ B D è mezAna proporriónale, il rettangolo dell'A B nella B C

farà vguale al quadrato deicritto su la B p-,dunque la proportione

del quadrato di BC al quadrato di B D firn fi come il quadrato di B

l°Trft't.

( ® ^ quadrato diAB,& la-proportionedel lato B Cai lato B A è'du

plicata.Per quello dunque alle due date lince AB,6c BC riabbiamo

trouata la linea B D mezana proporriónale > ilche biìognaua fare

.

I I.

Pofsiamo (opra vna data retta linea de-

fcriuere vn rettilineo fimile, òcfimiJ-

mcnte pofto ad vno rettilineo dato,

Sia la data retta linea A B, & il dato rettilineo

C D E F, & bifogni fopra la data retta lineaÀ B
deicriuere vn rettilineo limile, & Umilmente pò
Ilo, come C D E F, giunghifì la F D, & nelii pun

ti della linea A B connutuiichinfi gli angoli B A
G , & A B G , vguali a gli angoli F C D , & C D
F , & anchora faccianfi gli angoli G B H, B G H,

vguali a gli angoli F D E ,D F E , & l'angolo ri-

manente G H B farà vguale al rimanente F E D,

per la 4 propofìtione del primo d'Euclide: poi-

che il triangolo B A G è equiangolo al triangolo D C F , la pro-

portione della B A all'A G è fi come dalla D C alla C F ,
per la. prò

polmone 4 del 6 d'Euclide. Di nouo, le la proportione dell'

A

B,alla

I %.Vropoft

del 6. d'Eu-

clide.

i.Tropoftt.

ó.Cap.

l.Tratt.
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B , alla B G farà come dalla C D alla D F , (èguii à , che la propor-

tionedelIaBHallaHG, farà come dalla D E al la E F;eflendo,

adunque Ivno , e l'altro delli triangoli G A B , GH B, limili all' v-

no , & al l'altro delli triangoli F CD, FÉ D, faranno anchorde'

lati proportionali , & farà tutto il rettilineo A B H G limile à tut-

to al rettilineo CDEF per la conlìrutione . Adunque (opra la

linea A B riabbiamo conilituito il rettilineoABHG, limile & fi-

milmente pollo al rettilineo CDEF, come bilognaua fare

.

I I I.

Pofsiamoconftituirevn rettilineo fimi-

iead vn rettilineo dato, & uguale ad
un'altro

.

Sia il dato rettilineo ABC, & bilogni

conilituire vn rettilineo (imilead cflb A
B C , & vguale al rettilineo D

,
per la ter-

za propolìtione del 7 Cap. applichili al- £

la linea C B il parallelogrammo BLEC
vguale al rettilineo A B C, & alla C E , nel jj[

l'angoloCEM per la mededma applichi

Ci il parallelogrammo CEMF vguale al

rettilineo D, di modo che nella conitrut-

tione l'angolo CEM (ara vguale all'an-

golo C E L, fèndo le lineeM E , & E L per dritto , & faranno vna

linea loia, Se il limile faranno le due FC, & C B adunque gli ango

li M F C , L B C contrapom a gli angoli M E C , L E C faranno

vguali per la 3 o Diffinitìone -, poi per la prima propolitione di que

Ilo capo a' le due linee F C B , trouifi la GH mezana proporriona-

le-, & (òpra alla GH per la precedente propohtionedefcnuaii il ret

tilineo G H K limile , & (imilmenre delcritto al rettilineo ABC:
perciochc^comeèlapropoLtione della B C allaCF, così èal ret

tilineoABC al rettiIuneoGHK,&percon(eguenzaal paralle-

logrammo B C E L al parallelogrammo C F M E , permutando

iSpropof.
del ó.d'Eu-

clid.

i.Trat.

3-Cap.alU

Dignità.

2 . Trat,

o [1 come
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Ci come il rettilineo A BC, al parallelo

grammo B C E L, e jsi il rettilineo G H
K al parallelog amino C FME: Ma
il rettilinee AB Ce fatto vguale al pa-

rallelogramo B E,& il rettilineo D vgua

le al parallelogrammo E F, per la con- ^
lh-utrione adunque il rettilineo GH K è

vguale al parallelogrammo E F , & per

conlèguenza al rettilineo D . Ondefi G

èconitiruitoil rettilineo GHK limile

al rettilineo A B C , Se vguale al rettilineo D dato -

, ilche fare

biiognaua

.

Del tremare la Quarta proportionale ,

& l'Eccello di due rettilinei

dati. Cap. VI.

H5S3 Ossi amo dire, che nello fminuire, & accrescere

^Sj vn Triangolo ma tuttala conclusone della Diuiiìo

vjj-gEfafl
ne dell' Alluuione-, ma non lì può ciò fare ; {e, (oltra

ies^Si alla prima propofitione del palTato capitolo, ) non

lappiamo anchora ritrouarela Quarta proportionale atre linee

date,e pariméte ritrouar rEcceifo,ò la propcrtione tra dui datiret

tilinei. Onde làrà bene làpere le duefèguentipropofitioni.

PROPOSTA PRIMA.

Pofsiamodate tre linee trouare laQuar
ta proportionale .

Siano le tre linee rette date A, B, C , alle quali bifogni trouare la

quarta proportionale, congiunghifi le due lineeDE, &DF in

qualfiuoglia angolo E D F , e ponghifi la D G vguale alla A, & la

GÈ vguale
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G E vguale alla B , & laD H vguale alla C -, do-

poicongiungbilì la GH,& perla E tinu la E F

equidiltanre alla GH . Dicola H F eflere la

quarta proportionale ; percioche ,1 {è la D G
è vguale al la A, & la G Evguale a!laB,&laD

H vguale alla C , fèguitarà , che la proportione

della DG alta GÈ, (ara (ìcome dalla A alla

B , & la F H alla D H farà ficome dalla F H
alla C . Adunque alle tre linee rette A B C fi

è trouata la F H quarta proportionale, come

era conueniente

.

J I.

Propofte due fuperficie rettilinee inu-

guali, pofsiamo conofcere T eccelTo

della maggiore, che fupera la minore.

Siano le due fuperficie rettilinee A maggiore,

& B minore , nelle quali vogliamo conofcere di

qual grandezza la fuperficie A auanzi , onero fu

peri la fuperficie'B •, facciali il parallelogrammo i

CEHD in qualduoglia angolo C,& vguale

alla fuperficie A, perii quarta propolitione . Poi

fopra a' la linea C D conihtuiicafi per la medefi-

mail parallelogiammo CD G F nello iteflTo an

golo C vguale alla fuperficie B; il parallelogra-

mo dunque F G H E , dico edere il fcprauanzo,

dal quale vien fuperata la fuperficie B dalla fu-

perficie A. Percioche, le il parallelogrammo E
CD He vguale alla fuperficie A, & auanza il parallelogrammo

CD GF neìlafuperficieFGHE ( poiché il parallelogrammo

CDGF è vguale alla fuperficie B ) fèguitarà, che ancholafu-

6. e*p.

3.Tropof.

%.Trat.

i.Vropof.

del 4. Cap

.

di q.iefto .

£
2

H
C

O perfide A
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perfide A fùperi la fuperficie B nel parallelogra

mo F GH E , & la proportione del parallelo-

grammo C DH E al parallelogrammo C D
G F è sì come dalla H D alla D G, &: la medefì

ma fard dalla fuperficie A alla fuperficie B. A-

i.Dimadadi duncjueperle cote dette habbiamo l'eccedo,
quefto. che fi troua infra la fuperficie A, & la fuperfi-

cie B,come bifognaua

.

Del diminuire, 6c accrefcere vn Trian

olo . Gap , VIIJL

§RpÌ@^ E l rettilineo limile alla figura del PAlIuuionerego

t|$5j§*^^|; lata, &vguale al parallelogrammo , occorre per il

1 fe^ip' Pla prolongare alcuni de i Iati del detto rettilineo per

P^s>^N.i formare i triangoli, i quali poi (ì accrefchino, ò fmi

nuilchino fecondo il bisogno per formare le linee diuidcnti , (1 co-

me li vedrà a fùoi luoghi , & poi dell' accrefcere il Triangolo

.

PROPOSTA PRIMA.

Poisiamo diminuire vn triangolo con

vn a linea equidiftante à qualfiuoglia

lato, &c chela fuperficie comprefa dal-

le due linee equidiffcanti fia vgualead

Vn rettilineo dato
;
perciò bifogna y

che il rettilineo dato fia minore d'el-

fo triangolo

.

Sia il
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1HE

Sia il triangolo A B C,& il da-

to rettilineo D , & biiògni , con

vna linea equidiilante , legare

vna fuperficie quadragola vgua

le al rettilineoD del Triangolo

A B C , Se che la linea del lega-

mento (1 opponga d qualhuo

glia Iato: hora oppongali il la

to A B . Prima, per la lèconda

propolitione. dell' antecedente

C ipo,troui(i l'eccello tra il trian

go!o ABC, & il rettilineo D,
peiilche porremo per lo Ipatio

del triangolo A B C la linei. E F , & la F G per quello del rettilineo

D , la differenza dunque (ara la G E : poi,alle tre linee E F , G E , &
à qualduoglia delle due BC, trouifi la H quarta proportionale,

&'ancho alle due,B C , & H
,
per la prima propofitione del 5- Ca-

po, trouili la I mezana proportionale. Dopoi taglili la CM del-

la B C vgualealla I , &: dal punto M finalmente tirili laM L equi-

diitante alla A B . Dico la figura quadrangola ABML elfere

vguale al rettilineoD : percioche la proportione del triangolo A
B C, al triangolo CML (per il x Cap. del terzo Trattato ) è come
la proportione della B C alla C M duplicata , e poiché la propor-

tione de i triangoli è come quella de i lati duplicata, feguitarà , che

la proprtione del triangolo A B C al triangolo CML, farà come
la proportione della EF, alla GÈ-, permutando dunque quella

proportione, che ha il triangolo A. B Cai quadrangolo ABML,
farà come dalla E F , alla G F , & per confeguenza al rettilineo D -,

Onde del triangolo ABC habbiamo fegato la fuperficie quadran

gola A B M L per la conilruttione con la linea M L equidilìante al-

la B A , vguale al rettilineo D dato, come bifognaua.

COROLLARIO.
Di qui è manifeilo per quello, che fi è detto nel x. Cap. del

5 trattato

,

5. Tropoftt.

4. Cap.

z.Tratt.
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5 trattato, Scmollrato nella i

prop.del 5- Cap. di quello, che (è

tré linee liranoeótinoue prò por

rionali, la proportione /ara dalla

prima alla terza,come dal trian-

golo defcritto (opra della prima

al triagolo limile, & Umilmente

deferi tto fopra la feconda. Acciò
' quello apparilca piùchiaro,por-

remo di nouo per elTempio il A.
triangolo ABC, il quale fia di

quantità, & de' lati noti, &fi-

milmente il rettilineo D noto -,

cioè, che la fupeificie del triangolo AB C Ila 12 & per confe-

guenza quella della linea E F,il lato AB43C 6,& A'C rad. 5-2,6.:

il rettilineo D6, la. GF6", & l'eccello GÈ 6 . Dunque douen-

do efière il confèguente H, a!!aB C, come l'eccello G E 6 y
alla

E F 1 2 , & la I , ouero CM farà rad. 1 8 , & meza proportionale

tra la B C , & la H : onde le tre linee BC;MC,&H, fono

continoue proportionalijfèndo dunque dal puntoM tirata laM L
equidiilante alla A B , forma il triangolo LM C limile , & fìmil-

mente defcritro'al triangolo ABC. Adunque tal proportione

farà del triangoloAB Cai triangolo LM C, come dal quadrato

derelitto (òpra della B Cai quadrato di MC, che altro non vuol

dire,che la proportione della BC alIaM C fia duplicata-, cioè, co-

me quella della B C alla H -, ouero dalla E F , alla G E . Onde da

quello, fi raccoglie, che tutte le figure rettilinee limili & iimilmen

te delcritte hanno quella proportione fra loro, che hanno i qua-

drati de i Iati corri!pondenti

.

Vnalrromodo fi troua per diminuire vn triangolo tolto dalla

2<jpropofitionedeI 1 lib. della profpettiua di Vitteleone molto vti

ìe, & necellario, nella pratica del diuidere l'alluuioni -,
ilquale

vf'aremo in quello luogo tutto Geometrico , & nel fine del quin-

to trattato con numeri , & con la pratica Agrimenf oria

Hauendo dunque conolciuta la prop icdelle figure rettili

nec
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A G r

nee Cimili , & umilmente defcritte effere come quella delli quadra-

ti de'lati corrifpondenti>fì porrà collocare in qualunque triangolo

vna linea retta equidillante ad' vn de' lati,talméte, che quella leghi

vna porffóné d'elfo triangolo , cosi conditionatamente , che la 1ù-

perrìcie , che farà tra le due linee equidiltanti Ila vguale ad vn ret-

tilineo dato j
però bilògna , che detto rettilineo lìa minore ch'elio

triangolo , come fu detto di fòpra , & ancho la linea , che lì deue

collocare del lato, che le le oppone,altrimente (ària imponibile

.

Anchora lìa il

triangolo ABC,
oc il rettilineo da

to D, Se (ì voglia

collocare vna li-

nea retta in elfo

triangolo ABC
equidiihnte ad

vno de' lati,e fare

che la luperfìcie

,

che farà nàie duèlinee parallele ha vguale al ret-

tilineo D. Prima trouili la quantità del triangolo

ABC, cioè il Iato d'un parallelogrammo vguale E ft I

ad elfo , ilquale poniamo che ha la E F , & quello

del rettilineoD concediamo elfere la F G : la differenza adunque, ò

l'eccello, che dire vogliamo, farà la GÈ . Poi trouifi vnconfe-

guentealla linea AB, che ina nella proportione conelTa ,come

ilconieguenteGEallaEF, & fìalaH. Anchora conrtituifchifi

vna linea,che il quadrato deferitto (opra di effa lìa vguale al rettan-

golo produtto dalle due linee A B,& H, ilquale lìa la I; adunque la

linea I farà quella , che fi deue collocare nel triangolo ABC, che

i\à nella proportione.con il quadrato di A B.come la E F, alla EG.
ir i j 11 j^ i- T i i a d <~ * Tr0P°iu
Hora volendo collocare detta linea I nel

£
triangolo ABC, idei 4. cap.

tirili dall' angolo C la linea CLequidiitante alla A B . Poi taglili

della C L la linea C L vguale alla I -, & dal punto L tirili laLM
}

eijuidinante alla C A, allungata fin tanto, che la leghila CBnej del6.cap\

punto M , & in elfo conlhtuifcafi l'angolo LMN vguale all'an. »• Tran.

P golo

I .Tropofì.

delpreceden

te Cap.

1. Tropofi.

dell' 8. Cap.

deli.Tralt.
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l.Dignit*

e

goloN C L. Di-

co , effendo li

due angoli con-

trapciti vguali ,

la linea MN effe

re vguale alia C
L ,

per la diffini-

rione de'paralle

logrami , & per

conf«uienzaal!a in
I, perche Ja L C è prouata vguale alla I,& MN ugua

le alia CL-, adunque laMN farà vguale alla l,ancho puf
raequidiitanteallaAB. Dico adunque il triangolo

ABC edere fegato dalla linea M N, così conditio

natamente, che il quadrangoloA B M N, è vguale al rettilineoD :

percioche , fé la proportione del triangolo A B C al quadran-

golo ABMN è (ì come dalla E F alla FG,per la cóikuttione-,iarà dal

quadrangolo ABMN al triagclo MN C, come dalla GF alla G E.

Inoltre eilendo laM N termine di mezo tra laA B , & laH , la prò

portione (àia dal quadrato deferitto (opra della A B al quadrato

MN , come dal triangolo A B Cai triangolo CM N . Dunque

la linea M N léga il triangolo ABC, come fi propone : cioè, che

il quadrangolo A BMN è vguale al rettilineo D

.

I I.

Pofsiamo accrefeere infra qualfiuoglia

di duo lati protratti d'ogni triangolo

vna iuperficie quadrangola vguale

adun rettilineo propoftoja quale hab

bia vna linea equidiffcante all' altro la-

to di detto triangolo

.

Sia il
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Sia il triangolo ABC in-

fra q nal (ìlio glia di duo la » v~

ri protratti , come C A , \

C B in E, &F infiniti ;&c ^
BiioaHi e óltiruire vnaiù

perfide quadratola,vgua

le al rettilineo propello

D , con vna linea equidi-

ftanrealla AB, troui(ìla

proporrione, che è dal tri

angolo A B C al rettili-

neo D, la quale è come

dalla H G alla G I •, dun-

que alle tre linnee H G ,H I , C B , trouifi la L quarta proportiona-

le : Djpoi infra la L , & la C B , la M mezana proporrionale: Do-
poi leghili dalla linea CE la linea C E vgualeallaM, & finalmen-

te tirili la E Fequidillantealla AB: Dico elfere accreSciuro litri-

angolo AB C, della Superficie quadrangola AB E F lei rara dalla li

neaE Fequidiltanre alla AB, &vguale al rettilineo D. Perncche

componendo adiique la proportione del triangolo C E F inheme
con il quadrangolo A B E F Sarà come dalla H I infieme con la

G IallaGI.Diuidédohanchora la proportione, farà adùque dallo

eccedo, che la grandezza del triangolo E F C, fupera il ri-angolo

ABC, come io eccello della grandezza della linea H I lupera la

G I •, poiché la proporrione del triangolo A B Cai quadrangolo

A B E F , è h come dalla G H alla G I , Seguitata, che il Triangolo

ABC hauerà la medehma proportione al rettilineo D : che la

linea E F fiaequidiitantealfa A 13, èmanifelloperla conllrurrio-

ne: Adunque lì è conilituita infralì due lari prorratti CA , C B

del triangolo A B C , la Superficie quadrangola A B E F , vguale al

rettilineo D dato, con la linea E F equidiilanre all' alrra A Bii che

era di bilogno .

Per le cole dette nel corollario di Sopra Sì ha da Sapere , che

quella propohrione è il conuerlo della prima di quello ; ne

ci occorre in quella, Se non che Sì componghino i termini del-

Trcpoft. 2

,

del ó.Cap.

diquefto.

Tropoft.xo.

del 6 . C-ip

di tjtiefto.

•P'opofr. I

del 5 . Cap.

dicjuclìo.

Vropuji . $

.

al Cap. 6.

lapro-
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la poportione dimottrato nel xi capo del ? Trattato: de iettante

poi ne fenilica vna jftefi conuenienza i
egli è ben vero

,
che da que

Ih fi comprende eflTere polsibile di multiphcare qualhuogha fuper

fide rettilinea in qualùuoglia proporcionc data .
Noi dunque

con vna linea nota multiplicaremoil triangolo A BCde Iati noti

di tanta quantità, quanto à noi farà propotto il rettilineo D, lacui

quantità ila nota .però bifogna , cheli quadrato defentro fopra la

linea data ttiain proportione al quadrato del lato, che (e gli op-

pone , fecondo i termini della compdfta proportione.

ix.Cap. I Esempio, fia

l.Tratt. il triangolo

A B C de lati

noti , il qua-

le vogliamo

moltiplicare

nella fupeitì-

cie quadran-

gola ABLM,
vguale alla

JN

quantità del rettilineo propotto con la linena LM
equidittante al lato AB; bifogna, che il quadrato

deicritto ibpra il lato LM ttia in proportione al qua ~i

drato deicritto fopra dell' A B , come i termini com

potti della proportione del triangolo ABC a/ rettilineo D,àef

(b rettilineo D -, ha come prima la proportione della F G alla GH

.

tremili alle tre linee, GH,FH,&AB,laE quarta proportionale -,

.vropoitt.
j) p itrouifiIaN,che il quadrato fopra di quel/a descritto ha

i .Tratt.

i.Tratt.

i

vguale al rettagolo dell'AB nella E. tirih dopoi la C I fopra la CB
i' TropoCrt. eqmdiihnte alla A B , taglili la C I vguale alia N, & per I tiriti h

IM , fin tanto ch'ella h congiunga con la C A protratta nell'M

,

& equidittante alla C B , & dal puntoM tirih laM L parallela alla

C I, lìnche concorra con la C B prolungata nel punto L . Dico,

che il triangolo AB Cèaccrelciuto dalla fuperfìcie quadrangola

ABLM vguale al rettilineo D con la linea LM equidittante alla

AB, ócil quadrato di quella eflère in proportione del quadrato

di AB,
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di A B, fi come al triangolo AB C, & il rettilineo D infìeme giun-

ti àeflo rettilineo Di percioche ,eiTendo li triangoli CL M. ABC ' D 'ffi- dd

ri ir j »i • !• „ r. vi i-
/wwo Cap.

limili, & equiangoli, faranno de lari proportionali , de tara ladimo
dicv.ttflo.

ilratione di quella dell' antecedente ;S£ poiché li triangoli fono lì-

mìli, il quadratodella linea LM iH in proportione còti il quadra

rodel Iato AB, come dal triangolo CLM al mangio ABQadun-
J

que riabbiamo accresciuto il triangolo ABC del quadrangolo

A B L M, con le códitioni fopradette, fi come conueniua.

Del trouare nei numeri le proportioni

di duo piani commenfurabili.

Cap. vir~
?i^g^Ì! Avendo noi intentione di cauare vna pratica, co-

\.ì£_ 'S^! \ foli

me riabbiamo detto , la quale faciliti l'operationi al-

lo Agrimensore mediocremente erudito nelle Ma-
thematiche , riabbiamo propoito inoltrar il modo

,

come G deua trouare la proportione di due piani commenfurabili,

ne i Numeri -, alla quale dimoiìaatione ballano (blamente due prò

polmoni, lVna del trouare i numeri delle proportioni , l'altra di là

pere la maggior loro commune mifura

.

PROPOSTA PRIMA.
Dati due piani mifurati da commune
mifura , pofsiamo trouare la loro

maggiore commune mifura .

Siano li due piani A , & B mifurati da commune mifura , & bifo

gni trouare la loro commune mifura -, cioè la maggiore , che pof

fa mifurare l'A ,& la B -, Hora poniamo , che la quantità C fia

vguale alla B; & laD vguale alla A . Dico , che la quantità D mi

P 3
fura
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del 7. libro

d'Euclide.

iuta La C , ouero non h mi

fura j perche , (e la D misu-

ra JaC, mifurarà anchora

(e medelima, lana adunque

la D la cornmune miiu-

ra della C, Se della iteilaD:

Onde mamfeilo appare
,

che la C è maggiore , che la

D. ouero la B maedore del

la A, te la C è maggiore del

la D
,
ara impofsibile , che la C mifuri IaD

,
per la feconda propo

fitione de! x libro d'Euclide-, però fi deue detrarre la D dalla C, tan

te volre, finche reili yna quantità minore di e(Ta D, fi coir.efaria la

E, Se ella lì in detratta dalla quantità D, finche reili la quantità F,

la quale ha minore della E , Se cosi à uicenda ; (in tanto , che reili

vna mifura , che mifuri la precedente . Però diremo in quello ca-

(o
y
che la F fia la maggior cornmune mifura , che mifuri la C ,Se la

D; & per confeguenza l'AB, Se la A; percioche, fé la F mifura la E,

mifurerà anchora fé medefima,perla } propofitione del detto x di

Euclide -, Se poiché E è remante di C, la F mifùrerà anchor fa D , Se

fé la F mifura la D, mi fu rara anchor la C ; adunque F farà la mag-

gior cornmune mifura della C , e della D: ouero della B , e della A-,

ìlche bifò^naua trouare

.

Tal colà nel numero fi vede apertamente da quelli, che fono ef

fercirati nell' Arithmetica , ilche parimente da Euclide uien dimo-

strato nel 7 libro, alla feconda propofitione. Habbiatene elTempio

tale; fiano quelli dui numeri 24, Se io, (numeri che comprendo

no i propoiti piani ) delti quali vogliam trouare il maggior nume-

ro, che li mifuri ambidue ; fi conuien partire 24 per 1 o, del quale il

quotientetrouaremo efTer 2, Se auanza 4 idi modo che del 2 no

uaro, non fé ne deue tener conto alcuno
,
perche non importa al-

tro , che il maggiore contenire due volte il minore, e tanto più,

quanto èilreitante 4, il qual /iiàlua, Se anch' egli fia detratto

dal numero 1 o quante volte fi potrà, Se non vi reilando eccello al-

cuno , diremo , che il 4 è la maggiore cornmune mifura -, ma per-

che il 4
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che il 4 non diuide precilàmente il i o -

, perche, partendo i o per4
entra due volte, &auanza2-, ma eflendo detto, che non iì tien

conto delle volte} mafòlo de recanti, dinouo partiremo 4 per

2, ne vien 2,lenza alcun rimanente ; di maniera che diremo, con-

forme alla detta 2, propofitione del 7,che iì numero 2 è fa maggior

commune milùra, che mifuri ambidue i numeri 24,e 1 o , & è chia

ro, per il Corollario della detta 2 propofitione, conciolìa che vn

numero,che mifura dui numeri,mi(ùi aràanchora la loro maggior

commune milùra: come (ària, che partendo 24, e io per 2, ne vie

1 2,& 5-precifamenre;cioè,the il maggiore contiene dodici volte

la commune milùra, & la minore e vofre Onde è manifesto , che

il numero 2 e la malhma milùra , che gli mi/uri ambidue

.

I I.

Propofti duo Piani commenfurabili
,

oofsiamo trouar ne i minimi numeri

a proportione, che hanno fra loro

.

Siano li duo Piani AB
commenfurabili , n^lli

quali bifogniritrouare la

proporrione-, che è fra Io

ro ne numeri : per la pre-

cedente propodtione,tro

uifi la commune loro mi

fura, la quale lìa la quan-

tità C , & quante volte la

C mifura la A , tante vni-

tà lìano nella D, & simil-

mente la B quante volte

contiene la C, tante vni-

tadi (ìano nella E . Haae 1
C U £

rà dunque la A,a!IaB la proportione, che hi il numero D , al nume
ro EiPercioche, fendo il piano A al piano B cómenfurabi li, la prò

portione
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li
e r> d

portion loro (ara come da

numero à numero ,
per la

quinta propofitione del x

d'Euclide, ma (è, percafoi

detti piani A B foGino qua

drati , della iMTa quantità,

ilorlati (ariano incommé

Curabili , & la loro propor-

tione nò (aria come da nu-

mero, a numero per la {ec-

tima propolitionedel det-

to x ; adunque quei piani

,

che (iranno denonminati

da numeri nò quadrati,ha-

uerano la proportione loro almeno i potenza,delIi loro Iati; &alcu

na volta, (è bene i detti piani nò Tarano quadratane denominati da

numero quadrato, come hora riabbiamo fuppolìo ; nondimeno

potranno hauere la proportione fra loro, come da numero qua-

drato, a numero quadrato-, le ben li numeri, dalli quali fono deno

minati non fono quadrati: Batta duque che quello Aia fermo,che

tutt e le (uperrìcie,che Tarano denominate da numero; la propo rti-

on loro (ara, come da numero a numero , & (arano cómenTurabili

Adunque tal proportione haurà la Tuperficie A , alla Tuperficie B

,

quale è dal numero D,al numero E: che ciò,bi(ognaua trouare.

Nella precedente anotatione riabbiamo ritrouato il numero 2,

per il commune Tchilàtore (cosi Io chiamano gli Aritmetici) ilqua

le è partitore delle due quantità , che comprendono l'A , & la B

,

cioè di 24, & 1 o partiicad 24 , e 1 o per 2 , ne viene per auenimcto

1 2, e 5-, e tal proportione (àrà duque da 12 a 5- quale è da 24 à io;

perche il prodotto, cheli farà da 24 in 5- (àrà vgu ale a quello del

12 nel 1 o , come fu detto nel 5 Trattato. Anchora che , ogni me
no che efperro inréda lo Tchilare de rotti,nelIa pratica di numeri,

nondimeno nò ellèndo vna co(a itelTa, lo Tchuare de rotti , & il ri

durre le proportioni a minimo numero, (è non quato allatto del-

l'operare;ci è parlò eóueniéte di dire, che l'uno è ridurre le frattioni

a minimo
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a minimo numero,&ialtro èfàpere li termini radicali della propor

tione, acciò fi fàppia la fpetie fila. Olrra che occorre alli Mathema

ticifèruirfi di quello modo in molte operationi, de ridurre le pro-

portioni nelii termini radicali , per le cjuali fi conofcono le qua Iità

loro; ilche non fàpédo reilarebbono cófulì in affai conclufioni, &
malsime nelle quàtità irrattionali -, Onde alle volte nella rapreséra

tione della proportione parrebbe ad efsi, che quelle foflero irratio-

nali,& fàrebbono ratìonali, come Irato l'eirempio nel Cap.8 del

5

Trattato,dalla rad. $ 2 a rad. 1 8;quanto alla raprelèntatione è irra-

tiona!e,ma la proportione è rationale,la quale è come da4 a $ -,per

ciò nella pratica delle proporrioni cóuienfifapere fchilàre li nume-

ri-, oltraciò fé ne caua ancho quella vtilità,che nell'oprar de'numeri

fi efTeguifce con meno Fatica in alcune coclufionij & lì cono(ce,fe li

numeri fieno compoili, ouero incopofli;perche,fè fon cópoili, è ne

cellàrio reprefèntare la denominatone di elTa proportione, per afsi

gnare la fpetia fila . Dunque, per quello rifpetto , porremo vn* al-

tro eflempioi chela fiiperficie A,& B fiano di maggior capacita, &:

fieno cóprefi da numeri cópoili, come lo (patioA , comprede^ 45",

& il B 70 , & che fi voglia iàpere la loro proportione nelli termini

radicali: Iaquale,lè volelsimo dire, che folle quadrupla fuper fi ,fa

rebbe voce impropria luperpartiente-,perche,fè per la prima propo

fitione dì quello Cap.trouiamolaloro maggior comune mifura ef

fere 7, oue partendo li duo numeri ?4y, e 70 per j^gf auenimenti

fàrano 6$t e 1 4,& quelli làrano li termini radicali di tal propor-

tione,& Ci potrà dire efière quadrupla fuper—, la quale nella deno

minatione fuà 4 j~ . Onde da quello fi potrà raccogliere non ef-

fere lecito, propoile che faranno due quantità non pronuntiare la

proportione, che fi ritroua fra loro, le prima: non fi eflamina IV-

na,è l'altra quatitàja finche fi conofca,fè li numeri fon primi, ouero

compoili-,perche,fè feranno primi,Ia loro comune mifura farà IV-

nità, & tal proportione farà nelh termini radicali. Ma, fé le quati-

tà fàranocompolle, la loro maggiore comune mifura làrà piùche

I'unità,com e (lato nell'elfempio propollo,cò la quale effequédo le

ritrouaranno li termini radicali della proportione.

Il fine del Quarto Trattato.

o_ MODO
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MODO DEL DIVIDER
L'ALLVVIONI* DA QVELLO

DI BARTOLO, ET DE GLI
AGRIMENSORI

DIVERSO,

Di CarloCarabi , detto il Cremona,

TRATTATO V.
-

:

-

I

'

- — -

.

Delle Diffinitioni apartenenti alle

uuioni. L>ap. I.

O r a che fiamopreparati di quelle cole Ma
thematicali, chefono neceflarie al propos-

to nó'itió, è tempo, che veniamo àdimo-

iVràre varij ca(i da diuideril , fecondo , che

hahbiamo promeiTb: Ma prima porremo

alcune poche Diffinitioni , & Dimande; fen

za'Ie quali (aria imponibile venire alla diui-

iione de Cali : E perche Pellènza delle cole , la quale fi ha dalle

Diffinitioni deue precedere ogni altra cognitione, vedremo dun-

que, che cofa ha Alluuione, quagliano i Termini di eiìa,Sc la fìgu

ra Tua , con quelle tre diffinitioni

.

. DIF
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DIFFINITION PRIMA.

L'alluuioneè vn'aggiongimento di terre

no, fatto dal fiume alle ripe de con-

finanti à poco, à poco 5 in modo che

è imponibile di conofcere fenfibil-

mente quando fia fatto .

Quella diffinitione è manifella a Ili Leggilli, & ancho a quei,che

fanno la natura dei riunii ima, perche noi penfiamo, che quello

libro potrebbe peruenire nelle mani d'alcuni , i quali à pieno igno-

rano ciafcuna delle dette protezioni, ci pare che nonha fuor di

proposto di porre vn elTempio tale: onde qualfiuogha, ancho di

mediocre ingegno pof

là comprédere quello

effetto. Adunque im-

maginiamoci , che le

due linee AB, eB C,
frano le ripe di duo có-

fin.inti,&cheil fiume

D loro fcorreffe die-

tro, e che hora ab-

bandomfTe l'una,hor L

l'altrairipa partendo-

fi in quello modo , come laria per elTempio -, che la linea A B in lo-

co del fiume fi moue(Te di moto fardissimo, Se vgualeperlaB C,
&chela lineaBCfi mouelfe iimilmeute per l' A B-,èmanifeilo,

che le due linee A B , e B C deferiueriano vna fuperfìcie parallelo-

gramma ,ma perche la linea A C termina la luperficiedel/ acqua

del fiume D , & lega la fuperfìcie ABC, &caufà , che tal hgu

ramutalaiua Ipecie, non però importai noi-, balla folo che il

terreno, che vien laiaato dal fiume dentro alle linee AB,B C ,

' & ACèdettoAlluuione.

Inftit.libroi

§ Triterei

OMQd.

Q. li.
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I I.

II terminedell'AHuuioneè quel circui-

to, che vien comprefo dal fiume , e

dalle ripe de confinanti ;

I I I.

La figura delFAlluuione è Ja quantità

del detto terreno, comprefa da più Ji

nee, ò rette, ò tortuofe .

Si dice compresi da più linee ; perciochealla natura del fiume re-

pugna laggionger rerreno,che fia di forma circolare . Si dice com
prefà da linee rerte , o tortuofe -, percioche , fé bene doppo che I' Al

luuione è regolata , eila è comprefa fòlamente da linee rette •> non-

dimeno,auanti che fìa regolata, e rimanendo nella tua naturai ve-

ro, che può eflere comprefa da linee rette, ma via più facilmente da

linee tortuofe . A irro non ci pai e, che occorra di due circa le dif-

fìnitioni dell' Alluuioni.

Delle dimande appertenenti à ridurre

l'Alluuione in rettilineo.

Cap. I L

Erche, alle volte intorno a quelle cofè, che fi vo-

gliono dimoitrare -, bilogna valerli d'alcune diman-

de, come principi] originali-, noi dunque, co-

me necelftne per diuidere l' alluuioni, fiamo sfor-

zati feruircene, & chi volefle negare quelle, che faranno pro-

polle ,
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porte, fi negaria detta diuilione, la quale dipende da derri princi-

pi
j , & non accaderebbe farne dimoltratione alcuna . Onde per-

che , tutte l'Operarioni noitre , intorno all'Alluuioni , fi ponno ri-

durre à quattro artioni principali -, La prima è ridurre l' Alluuione

ad vn rerttiinco -, La feconda fare vn parallelogrammo vguale al

terreno dell' Alluuione, chiufo dal detto rettilineo, Laterzaèfor

mare vn rettilineo vguale al parallelogrammo , &c limile al circon

fèritto dell' alluuione-, L' vltimaè applicare la linee diuidentià

quel rettilineo dell' alluuione, per quello dunque ridurremo an-

chor noi tutte le prefenti Dimande a quattro Capi delle dette quat

troOperarionii ma perche ,à ridurre l'alluuioneà rettilineo, fono

n^ceflarie tré alt;e operationii La prima è prendere in dilegno i Iter

reno dell' alluuione ; La feconda tirare la linea fondamenralenel

detto dilègno,& per confeguenza nel terreno dell' alluuione jLa ter

za regolare Iati >u: a di erto dirtegno, &: parimente del terreno, Noi

dunque prima à quello fìnefupporremo quelle tré Dimande

.

DIMANDA PRIMA:

Che fi polla pigliare in dilTegno qual-

fiuoglia propofta Alluuione da diui

dere con 1' adoparare qualfiuoglia

ftromento da traguardi

.

Il prendere il dilTegno dell' Alluuione , & faperlo fare è di molto

giouamenro,non foloà Mathematici, ad Agrimensori, ScàLeg

gì Ih, onde polsino i primi farvna giulla diuilione, 1 fecondi efle-

quirla, & gli virimi giudicarne rettamente ; ma anchoègioue-

uole ad Huo mini di guerra giudiciofìj accioche,oltiail leuar le

pianre,pofsino ricono(cere,ediitribuire qualduoglia fitocautamé-

te per accampr Efferati, & ordinar Fortezze . Dunque non (ara

fuor di propofito inoltrare, come lì porta fare collo fquadio , che

fi adopra nello fquadrare le terrei per elfere ilromenro forfè più fa-

Q^ 5
cile ad
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Cile ad viàrIo,& di minor fpefà ad hauerlo, che fia alcun'alrro. Fac

ciah prima ogni opera di nconofcere il Tiro dell' aliuuione , che de-

lie edere prefa in diffegno
; perche riconofciurolo bene , (i faranno

manco rimeile di Squadro , & la fatica riufcirà minore: poi in vna

carra abbozzifi la circonferenza dell' aliuuione, notandomi! in-

torno le parti principali del Cielo ; cioè Oliente , Occidente, Me-
zo dì, 5c Settentrione , le quali dimostrano come Zia limata. Poné-

do che ii hauefle da prendere in diflègno la preiente figuraABCD

EFGHI. notinfì le parti fudette del Cielo in lettere maggiori , co

me L, P, S, M, in vna Croce ad angc'o retro : poi fi porrà dar prin

cipic a quella parte , che torna più còmodo al Topografo , & hora

daremo noi principio qui ha Oriente& Mezodinel punto A, &in

elfo punto porremo lo fquadro,&de li guardando per li traguardi,

(in nel puntoR legando coni raggi vifiui la circonferenza dell' al-

iuuione nel puto B, & con legni , ouero palline faremo legnare !a

linea retta ABR, & andado li mifurarà dall'A al B patsi i 2cr,e dal

B all'R pafsi 6, & qui fi deue auertire , che quelle diitanze polTono

efTere
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maggiori, ò minori, fecondo iIbifogno,che fi vedrà per gli im pedi

menti, che pollòno nafcere : perciò notar fi deue nella carta, oue è

abbozzata la circonferenza d'ella aIIuuione;& perche quello llro-

mento ha le fèrtioni fatte ad angoli giulli , ò vogliam dire retti , fi

deue hauere quello per regola generale, di far fèmpre le polmoni

ad angolo retro} altrimente facendo , fi farebbe errore, (endo infini Tolomeo' nel

te le Varietà degli angoli, eccetto che de i retti, i quali fono fra loro ,

** m&"°
vguali . Aiuque fopra del puntoR rimetteremo lo fquadro ad an-

golo retto fopra della lineaA R>& guardili laN, col far fegnare la li

neaRN retta,& nell'andare mifurifi fin tanto, che col giudicio fi

vegga il punto C, &iui fermifi,notandoilnumerode'palsi,iqua

li, in quello calo, fono 1 2,& fègnifiP, & in elfo ponghifi lo fqadro

ad angolo retto con la linea RN , & mirili C , nella circonferenza

dell' alluuione , legando la P C,& mifurando fi troua pafsi 6 ,&

quello fi nota-, & fèguendo la mifura del P inO pafsi 6", ìuiri-

ponghifi lo (quadro ,& mirili in guilà, che il raggio dell' occhio

fìa contingente al legno E, & paflando nella circonferenza D, fcor

rafi nella E G,oue fi faccia legnare la linea O DE G: dopoi mifuri-

fidallaO allaN fin tanto,che fi conofca,& ponendo lo fquadro ad

angologiullo nelputoN Ci vegga E,ilche le ritroua palla £,& ripor

tando dunque lo fquadro nel punto N,il quale fi ponga ad angolo

retto con la lineaN R, guardili. E, & facciali legnar al folito la Ii-

neaN E, la quale mifurata fard pafsi 8. Inoltre mifurifi la lineaO
DE pafsi i o,& dall'E fino nellaM pafsi 7,& iui fegnifi M,& nel pù

toM fi rimetta lo fqua. ad angolo retto con laO G, & mirifi F, nel

la circòferenza, & fegnifi laM F, la quale mifurata , è pafsi t, , & M
in G pasfi 6.Di rtouo ripoghifi lo (qua. nel puto G, &c de li (ì guardi

1'A,fègnado ài folirò, ouero facédo legnare la linea rettaGA , & in

andado verfb A, confiderifi il punto H,& derim petto fermadofi

,

col notar le mifure , le quali fcn pafsi 8 , col fare ilpunto L , & de

li guardando H, Ci legni la linea LH , mifurata pa(Ta 2. con quello

però, che Io fqua. fliaad angolo retto con IaGA ,&anchorain

andando , fèguendo le mifure , & con l'occhio fi rimiri la I, in gui-

fà che ponendo Io fqua.ilia ad angolo retto con la L A,& fegnifi la

K I , onde le mifure da L inK faranno pafsi 1 2 , & daK Ipallà 6

& final-
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& finalmente fèguéndo la miiura diK in A fi ritroua pafsi 1 1 , di

modo , che efTendo abbozzate quelle mifure alli Cuoi luoghi fi po-

trà poi retirarll in luogo còmmodoj& facilmente giuiìificareil di£

fegno propofto : come (ària, che fi pigliale vno, ò più fogli di car-

ta, lècodo che fi defidera di farlo grande. Ma prima notiuifi vna li

nea alla fimilitudine della linea $•> la quale fi diuide in parti vguali,

che tornano più commodo , le quali mifure fi denominano, fecon

do la qualità della diferittione . Però nelle Geodici faranno palli ò

piedi, come horafi raprelenta quella di lunghezza de palli 8 de

piedi 5 il paflb, & tal linea uien domandata da molti Scala del-

le mifure , le quali , fecondo faranno dittante I* una dall ' altra , il

dilTegno verrà grande, efTendo fatte ò dalla necessità, ouero dal-

l'arbitrioj ilche non è altro, che vna graticola, della quale i pitto-

ri fi fèruono in trasportare le figure di grandi in picce le, ouero di

piccole in grandi . Dopò facciali vna Croce di linee occulte ad an

golo retto, legandoui le parti principali con le quattro lettete

L taro lontano, che reltino fuori del dilTegno,come

S M fu detto di lopia ; poi con vn regolo , ouero riga

P dritta, tirili la lineaAB R, la quale fu rrouata palsi
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|i8 ef ,hora'iia longa delle miuire dèlia (cala >{« patri iSe-^. poi

iuel punto R tirili la perpendicolare R N , (òpra delta A R Jonga

pafsi 24 , & (opra alla N RJa perpendicolare N E , longa 8 . dopoi

dalla N verfo la R pongali la riga lontano dalla N, 6 y
delle Ridet-

te mifure Se iui lì tiri la linea O G , & pattando per EM longa 2 ? ,

& ancho da G,tirilì la linea GA, la quale deue e(fere di necessità Ion

ga 5 2 altamente , che fotte non (ària l'operatione buona : ilche fat-

to (òpra le linceRN,OG,&GA, tinnii le perpendicolari PC

,

MF )
LH,HI,lequaIirianolonghePC^,MF5,LH2,&Kr^.

Dòpo quello, vadali immitandoil (èrpeggiamento,chefà la cir-

conferenza dell' Alluui • ì5 (òpra le linee, che la legano, come fa ria

da A in B^ da B in Qd..C" in Dj daN in E; da Min F; daM in G da

L inH; da K. in I, & finalmente da K in A,con la diligenza della ma
no tirando la linea tortuola, che palli per detti punti otteruati; così

il dittegno (ara conclulo . Auertendo però , che quanto più delle

perpédicolari fi farano , che leghino la circonferenza di quel (ito

,

del quale (i vuole leuare la pianta,tanto (i operaia piìrgiulto,& più

(ìcura (ara la infcrittionemondimeno, in quello cafo dell' Alluso-

ne, ò in qualunque altra, Ci deue notare ogni interefTato , intorno a

detta circonferenza, con fegni particolari, acciò, Ci fappianodiitin

guerei termini l'vn dall'altro

.

.

o

•McasMMtaM

R Che
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Che da gli eftremi punti de confinanti

verio il fiume di qualfiuoglia Allu-

uione terminata per diuidere fi polTa

afsignare vna linea confegnieuidenti.

Eflèmpio , fia I'alluuione da diuiderfi A B CD E.notifi dallo eftre

I

moAall'eilremo D>fi fegna vna linea retta con legni apparenti

,

ouero dallo eùremo Dallo ertremo A delli confinanti. Per princi-

pio delle operationi Geodiche è neceffano alla diuifione dell'allu-

uioni legnare una linea retta co légni apparéti da gli eftremi d'ogni

confinante uerfo il fiume,afrìnche le linee diuidenti le calchino (o

pra perpendicohrmente,per le ragioni,che fi fono dette nel lecon

do trattato al cap.^. Adducendo per eflcrmpiOjche fi come l'Archi-

tetto nell'edificar la cala itatuilce per principio i fondamenti , cosi

noi per diuidere l'alluuioniitatuimo con quella Dimanda, che fia

fognata dallo eitremo A,allo eftremo D la linea retta AD,nó per-

che ella fia alcuna parte della diuifione : ma folo per ftabilire una

bafe,doue debbano cadere le linee diuidenti, & cjuefio è anchora

pofto da
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porto da Bartolo nella feconda, terza,& quarta fpecie : ma per altra

ragione,come fu detto nel fettimo cap.del primo trattato .

Haucndo noi dunque detto,che il principio delle diuifioni del-

le alluuioni è la linea, tirata dagli eilremi delli confinanti, Scèil

fondamento della diuidone , per quella cauta vogliamo, che que-

lla linea così tirata fia detta linea fondamentale , & ne' cali no-

ilri, che proporremo farà legnata con quella lettera Greca <p : Auer

tendo però alcune proprietà , che occorrono à quella linea nell' al-

luuioni:percioche alle volte fi farà vna linea fola,con le fióri regola

te dellt conrìnanri,come il Gap. traile volte per il buon terreno , co

me al calò 2 del 7 Cap. alle volte per dentro aìl'alluuione, come al

4 calo del 7 Cap. & al 1 del 1 o-, alle volte per il fiume,& di là da ef

fo, come al 2 caio deli' 8 Cap. alle volte per i'alluuione,& perii riu-

me,comeaI i,& ; cafòdel 7 Cap.&al r,&$ calò dell' 8,&alle voi

te finalméte dietro al fiume,come nelli cali delli Cap. ix, xii & xir,

& quando più,& quando meno , fecondo i cali : le quali proprietà

nafèono dalie varie pofìture de gli eilremi di detti cótìnanti verfò

il fiume,fecondo le diuerfità de gli accidéti prodotti da elfo fiume.

I I I.

Che fia lecito regolare qualfiuoglia

ailuuione; cioè/ ridurla a figura ret-

tilinea.

E' chiaro, chele

coie irregolari! no

fono fettopoiteà

ragione, rie ad ar-

te ^ perciò fi addi-

manda di regola-

re qualiiuoglia al-

lusone propoila,

dà diuiderfi
; per

effere per il più c5

tenuta da linee mi

L
R ile ò tor
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lle,ò tortuofè. On
de di ciò addurre-

mo e(Tempio faci-

le,ponendo che da

la proporta allu-

uioneABCDEcir
condata dalli con

finantiLutio, Ti-

tio, & Caio, & da

AED verlo il fiu-

me, la quale fèn-

do irregolata por

remo lo (quadro

nel punto A, & mirili B confine di Lutio,& diTitio, & (egnifì la li-

nea rettaA B , la quale (ara la fronte regolata ài Ludo : poi rimet-

tali lo (quadro nel punto B, & guardili C confine di Tino, &: Ca-

io,& la B C (ara la fronte di Titio regolata,& nel medefimo modo
(i regoli la fronte di Caio ; dopoi ,

per il punto D'}
punto del con-

tatto dell' alluuione, & del fiume, pongali lo (quadro, &vegga(i

E, & legnili la linea rettaD E ,& nel fine da £ in A mirili con Io

(quadro, & facciali la linea EA,& così (ara regolata la figuia.delì'al

luuione -, cioè, ridotta a rettilinea . Di qui dunque (i vede, che fa

dibifogno vniuer(àlmente ridurre a regolarità tutte le fronti de'

campi d'ogni confinante contigue all' alluuione, che fono irrego

lari, & quello modo ancho èttaro opinione di Bartolo nella xx.

figura della Tiberia. Onde noi, che vogliamo diuidere con propor

tione,& mandar ciafeuno al fiume riraremo vna linea retta da

ogni confine, &ancho dalle parti verfo il fiume-, Ma quel ter

reno dell alluuione, che refhrà infra li concaui delle fronti de

i campi, & le linee rette, farà di quelli, che gli fono più da vicino;

& quella anchora è opinione di Bartolo nell detta xx. figura, &
noi qui (otto faremo, che di ciò s'intenda la ragione.

Dall' hauer detto, ch'egli è lecito regolare l' alluuione davn

confinante all' altro con vna linea retta, & parimente verfo il fiu

me , accioche (i tolghino le tortuoiità ; ponno nalcere alcune diffi-

cultà,
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cultàj perche nell' eiTempio propoilo, (è Ci guarda alla fronte del rer

reno di Caio nel regolarla, pare, che vi foprauanza , óchabbia vno

(patio d'alluuione , ilquale non eflendo comprefo nella diuifione,

tornai pregiudicìo de gli altri intereflfati . Nondimeno chi ben con

fiderà, anchorche à Caio Ci laici di foprauanzo quello fpatio d'allu

uione , vedrà efler fatta molto più breue ia fronte del fuo campo -,

onde hauerà poi minor portione dell' alluuione nella diuifione ;&

{e Caio volefle dolerli perche fia fatta minore la fronte naturale

del fuo campo , con la fronte artificiata, la quale induce hauermi

nou portione deIl'alluuione-,ie gli dirà,che à lui vien comperato que

ito danno con l'vtile eh' egli ha , mercè dello fpatio datogli di fo-

prauanzoi& quando bene non ne traheflfe quelV vtile,fi come auie

ne ne i cafi , doue la linea retta è tirata fu'l buon terreno , il che ap

pare hora invna parte del confìn di Titio, il quale non ha per

quefto da dolerli ; perche non fi può far di meno , volendo regolar

la figura: edèndo che doue non è regola, iui non è ragione, neper

conseguenza vi può cadere proportione > ne meno deuehauer ti-

more , che i\ buon terreno , rendo fegato dalla linea retta
,
gli fia

tolto nella diuifione da Caioi perche la linea diuidente nella portio

ne di Caio non paflferà (opra il fuo buon terreno,che ad elfo rara ri-

{èruato nella diuifione

.

Delle dimande appartenenti al far'vn

parallelogrammo vguale al terre-

no dell' alluuione.

Cap. III.

Avendo noi giudicato eflèr necefTario dipafTareal

la conclufione nolha, permezo d'vn parallelogram-

mo , ilquale fia vguale al terreno deli' alluuione: ma
perche quella vgualitànon può eilèremanifeita,ie

prima non lappiamo quanro fia il terreno di detta alluuione,perciò

bifògna venire alla mifura di quello. Siaci dunque lecito fuppor-

R 5
re due
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le due Dimande-J'vna delle quali fìa di mi fu rare terreno dell' allu-

uione regolata 5 l'altra del fare il parallelogrammo, cerne habbia

mo detto, il quale fi diuiderà dapoi fecondo le proportioni delle

fronti deconfmanti.

;

DIMANDA PRIMA.'
i

Che fia lecito mifurare quel fpatio

di terreno 3 detto alluuione, il quale è

comprefo dentro dalle linee rette tira-

te intorno ad ella per regolarità.

Il conofeere il modo come fi mifuri il terreno deH'alluuione,(à-

rà di molta commodità non fòlo a Geodicr, maancho à gli Archi-

tetti -, a quelli per ordinare le fabriche con proportione , & a quelli

per fapere la quantità da diuiderfi, come habbiamo detto. Adun-

que quella dimanda non farà fuor di propofito di mifurare il ter-

reno dell'alluuione: Come per eilèmpio, che détro dalle linee rette

AB, BC, CD, DE, EA, tirate per regolarità , dimandiamo , che il

terreno, .
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terreno,il quale vi è dentro inclufo , fi polla mifurare ; iTcne none

cola difficile da fare -, perche, dopò J'hauere riconosciutoli liro , &
tirata la linea fcndamentale,& regolata la figura con le dette linee

AB, BC, CD, DE, EA , notili breuemente {òpra vna poliza la fi- "Perla fri-

gura rettilinea, infcrittaneH'alluuione, produtta dalle dette linee, ™*^n
ai

nelmo^OjComefifeceàfareildilTcgno. Ponghih lo fquadrolo-

pra la linea « ,ò alla parte di D,ouero di A , che non importa : pur-

ponghifi hora verlò A, ma ad angolo retto ad e(Ta linea.* ,&: va-

dilì tanto traportàdo in qua, & in là, fin che fi miri co'raggi dell'oc

chio il punto B,& legnati la linea FB : dapoi mifurifi dall'A alla F,

fi ritrouarà efTere pafsi ^,& dal F al B pafsi i 2,& notinli AFj?,

FB i 2 , comeli veggono pofti nel margine \ riponghinfìanchora

lo fquadi o nel punto B, ad angolo retto , con la linea BF,& guar-

dili nel punto 1, & fé per calo detto punto farà dirimpetto al pun-

to C, rimettali lo fquadro in efTo, & guardili B, poi girandoli al-

l'altra fèttione, mirili il punto C da vna parte, & dall'altra il pun-

to H, legnato nella linea* , & legnali la linea retta CIH, la quale

mifurara da C in I , farà pafsi 4, & IH pafsi 1 2 , & dal puntoH al-

la D palli 5- : adunque fèndo la linea IH ad angolo retto con la BI,

& la BI con la BF, la linea IH farà vguale, & parallela alla FB, on-

de dal punto H al D , mifùrando lì ritrouarà pafsi y, & da H G
palla 7, & mi fi fermi -, perche fi giudica , che il punto G fia derim-

petto a l'angolo E verfò il fiume, & in elio puntoG ponghiiìlo

fquadro ad angolo retto con linea <*> , e mirili E , & legnili la linea

GÈ, mifurata pafsi 6, &norifi GD i2>& GÈ 6: poi parten-

doli da Gin andando uerfo F, mifurifì paffì 1 1 ,che giunti con

GH 7, fanne 1 8, di modo che efTendo FB, HI, parallele, Se vgua-

li, la B I farà parallela,& vguale alla HF : dunque la figura rettali-

nea ABCDE ifcritta nel Taliuuicne farà poiia in fquadro, fecon-

do li coImma nello {quadrare le terre -, cioè, ridotta nel parallelo-

grammo rettangolo FBIH, & in cinque triangoli Umilmente ret-

tangoli ,i quali fono contornati dagliinfrafcrirtilati AFB, BIC,

CHD, DGE,&EGA, ne i quali in tutti la lettera dimezo è quel-

la oue li fa l'applicatione dell'angolo retto, come la F, la I, la H, la

G, & la G: per il che hauendo noto i Iati di tali triangoli, & inlieme

quelli
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quelli del parallelogrammo , farà facile venire in cognitione della

quantità di efTo terreno dell'alluuione regolata . Hauendo già det-

to nel 7 Cap. del fecondo trattato-,che,hanendo noto i duo lati del

parallelogrammo rettangoIo,fàrànota la quantità di eflb: dunque

fendo' noti i lati d'vno triangolo-, cioè, quegli, che comprendono

l'angolo retto, la Superficie Tua farà nota facilmente-, perche bailarà

mulriplicare l'vn lato per 1 altro, e del prodotto pigliandoli la me-

tà, farà la quantità di elfo triangolo -, perche multiplicando l'vn la-

to per l'altro,viene ad eflere il prodotto la quantità d'vna Superfi-

cie paraiIelogramma,& pigliandone la metà, farà quella d'vn trian

golo :ouero ballarà ancho prendere la metà di qualfiuoglia dVno
de'detti duo lati,che s'hauerà il medefimo.EiTempio,póghinfi nella

margine le grandezze de' lati di ciafcuno triangolo-, cioè , di que-

gli, che itanno attorno all'angolo retto , fi rirrouerà efière il trian-

golo AFB f4,BIC 56, CHl40,DGE }6, & il paralle-

logrammo F BHI 1 16: le quali multiplicarioni giunghinfì tut-

te in
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Triangolo.AFB
n teinvna fomma cosi

AF 9
FB li

108

la cui metà e 54

TriangoloBIC
BI 18

IC 4

7*
la metà 36

AFB 54
BIC 56
CHD 40
DGE $6
AGE Co

FBIH 216

Triangolo CHI
CH 16

HD 5

80

la metà 40

Triangolo DGE
DG 12

CE 6

,
7»

la metà 36

TriangoloAGE
G A 10
EG 6

la metà <5o

.

& tanti pafsi fuperfì-

ciali (àia la quantità di

detta alluuione rego-

lata-, cioè 442 J perciò

fi potrà ancho opera-

re d'altra marneranno-
* ~44*^

dimeno rimettiamo all'arbìtrio dell'operan-

te , che faccia quello , che gli torna più com-

modo, & più piacerà. Baita che ftara ferma

la conclusone della quantità.

1 k

Chefia lecito fare vn parai

lelogrammovguale al ter

reno dell'alluuìone 3 il qua

te fi dourà poi diuidere

con proportione

.

Come fi faccia quefto pàrallelogramo vgua-

le a vna quantità nota,è manifelto nel Cap.7.

del fecondo Trattato* però non ci occorre al-

tro effempio.

Parallelogr.FBIH

BF u
f h m

'

Della dimanda del Fare vn
rettilineo vgual e al parai

lelogramo, &fimilealla

figura regolata deli ' al-
1
-°

. r> TTTT
noiau: luuione. t^ap- 1X11,

«JLi.ai HP

Ancho-
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N e h o r a che per mezo del Parallelogrammo, li fia

per ritrouarela proporrione da efler aìsignata a tutti

gl'intereflati nell'ai luuione. Nondimeno,non eflen-

dofi anchor manifestato doue fi debba tirare le linee

diuidenti nel dilTegno dell' alluuione , è di necefsità, che noi faccia-

mo vn Rettilineo , non fòlo vguale al parallelogrammo -, ma anco

limile alla figura rettilinea circonfentta nell' alluuione ; nel quale

rettilineo faranno poi polle le linee diuidenti a i luoghi loro , & an

chora che fia imponibile ciò fare lenza prolongar le linee in alcu-

ni cafì, non però parlaremo qua delle prolongationi di dette linee:

perche, fendo 1 operatione Geometrica , ci ha da ballare quanto fu

l'opra ciò detto da noi nel fecondo Trattato , alla feconda Diman-

da del fecondo Cap.

Per elTer quella operatione efplicata nel Cap. j. del 4. Tratta-

to alla$ .propofitione,non ci eiléderemoad alrroima folo diremo,

che quella dimanda non è per altrove non perche in cala lì porta fa

re la Diuifìone dell' alluuione con proporrione, & dimollrarla fcié

tificamente

.

Delle dimande appartenenti all' appli-

care le linee diuidenti alla figu

ra dellalluuione .

Cap. V.

oppoi che nel detto rettilineo babbiamo ritrouato il

luogo da tirare le linee diuidenti; è necefTario,nel pri-

mo difiègno dell' alluuione, applicare le medefìme li

nee,& poi con la pratica tirarle nel terreno dell'ai lu-

uione. Ma, perche ciò non fi può fare fènza lacompenfàtionetan

to neceflaria,tal volta con facrefcere,&.tal uolta col fcemare,che sé

za lei faria impedita la principale intention noflradi afsignare prò

portionàtamente a tutti la lor parte ; per quello porremo la prima

dimanda della detta compenfàtione,alla quale,fèndo bifogno il pò
tere protrahere le linee rette fòpra il terreno dell' alluuione , malli-

mamen
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mamente per venire all'effetto , & alla pratica della diuifìone : per-

ciò porremo la feconda Dimanda del protrahere le dette linee , e

l'ima , e l'altra , ci feruirà per applicare le linee diuidenti alla iteffa

Alluuione.

DIMANDA PRIMA.1

Che fia lecito,dalla mifura già fatta

dentro delle linee rette, tirate attorno

all'ai luuione.per regolarità.,potere,in ri

compenia del buon terreno, e del fiu-

me nella diuifìone, detrahefe dall' vno,

6c aggiungere all'altro degli intereffati,

fecondo il bifogno , il quale agguaglia

leproportioni delle loro fronti.

Come (ària per ef

sepio , che foffe l'alili

uione A B CD E ,

dentro dalla linee ret

teAB,BC,CD,DE,
EA,& che vi foffe co

prelà per eflempio la

portionedel fiume F

& la portion dei buo

terreno G, di Titio >

Adimandiamo di pò
tere detrhaere nella di

uifione,incafo,cheIaiinea diuidente paffaffeper il buon terreno

di effe Titio, tanta alluuione della fua, che ricompenfl Caio di quel

lo, che gli conuiene nella ìùaportione: perche è flato detto nella

terza Dimanda, che il buon terreno di Titio, farà rifèruato nella di

S 2 uifìone ;
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uifionei Scfìmilmen

te di potere aggiun-

gere à Tino, fé per ca

fò la linea diuidente

termi nalTe nella por>

tione F delfiume,ran

ta alluuione di Lu-

cio , che lo ricomperi

Ci, & à Liifio felli

quello,cheà lui fiaba

iteuole , fecondo la

proportione della ma
fi onte-,che così vuole

il giuito vniuerfàle

.

I I.

Che fia lecito di prolongare qualfiuo-

glia linea retta, deferitta nelTaHuuio-

ne defegni apparenti, in qua! parte ne

Piace .

Anchorche il porlongare le linee fèruaGeomerricamenre, per

trouare le linee diuidenti fuldiflegno dell'alluuione ; nondimeno

ferueanco Geodicamente, all'atto, della diuifìone del terreno d'ef

fa alluuione. Però non paia Jlranp ad alcuno IncereiTaro,fè ve-

drà tal volta gli Agnmenfori , tirare le linee fòpra il fuo buon ter-

reno ,ouerofopra allafìia portione deiralluuione,etaI volta fo-

pra il fiume: perche quello non farà, fé non per trouare il luogo del

le linee diuidenti, & per afsignarli intieramente la portionejche fé

lideue.

• ..

Dei
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De 1 Cafi delle alluuioni dvna fola

ripa. Cap,

Tcmpo,che veniamo à quello, per il che molte co le

riabbiamo fuppolto -,cioè, alla dimoltratione di mol

ti cafi , che poflbno occorrere nellalluuoni , i quali

ca(ì,anchorche lìano infiniti,fecondo che hanno dif
r
erenza, quali in infinito : Nondimeno di tanti eleggeremo quel-

li, chea noi parranno baileuolià far* intendente vno di quella prò

felsionejrimettédoci poi all'altrui giudicio ne gli altri cali, che non

porremo . Et perche ponno i ca(ì diuerlìficare ; principalmente

,

ò per la varietà delle figure dell'aìluuioni, ò per quella del numero,

& polmoni de'confinantijcuero perla diuerlìtà delle ripe,che con-

finano con efle alluuioni > ouero,che gli angoli delle ripe nano in-

trindei ; ouero eltrinlici , ò perche 1 lati delle ripe fiano vguali , ò

difuguali -, ò per il tranfito della linea fondamentale . Noi dunque

ci prenderemo per regola principale dell'ordine n olirò quella dif-

ferenza , che nafee dal numero delle ripe -, parendoci , che la diuer-

lìtà delle figure lìa troppo generale , e tutta Geomeri ca
»
quelle del

numero , & polmoni de'confinanti , & della linea fondamentale,

& della differenza , de gli angoli , & delle fronti , che gli compren-

dono, fono men principali , & quali accidentali-, ma quella del

numero delle ripe (irà differenza più propria, e tolta immediata-

mente dalla materia dell'alluuione . Però vedremo prima i cali

d'vna lol npa,poi quella di due ripe , & fuccefiiuaméte il calo di lei

ripe : ballandoci poi paffare à un cafo di noue ripe , come quello,

che contiene tutte l'opera tioni Geometriche , checonuengonoin

ogni cafo di qualfìuoglia al luuione. In ta nto auertiamo -, che , al-

luuionedvna fol ripa , fi domandarà quella; che non lìa angolofa,

& quella lì domandarà di due ripe, la quale ha due ripe regolate,

che fanno vn'ang'olo, & fuccelsiuamente quella laràdi noue ripe

regolate, nella quale faranno ripe , che produchino otto angoli.

Douendo noi dunque inoltrare l'alluuione d'vna Col ripa
,
porre-

mo per ellempio duo Calli il primo farà quello , doue la ripa, non

S ì
folo
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deh.Capo

di quefto.

folo verfo il terreno , ma ancho la parte verro il fiume
|
tutte rego-

late fiano equidiflanti. Il fecondo farà quello , doue la parte verfo

il fiume è disuguale

.

CASO PRIMO D'VNA RJPA SOLA.

Sia l'alIuuioneABCDEFd'vna 'ripa, la quale bifogni diuidere

fra li tre confinanti,(ècondo la proportione dtlìe frontiA B, di Lu
tio,BC di Titio,6c CD di Caio regolati . Per la prima dimanda fi

P

K

M

^
o

I

farà il diiTegno ABCDEF.Dopoi,per la fècoda dimada del medefi

mo,tiri(ì da gli eftremi di Lutio,&Caio verfo il fiume la linea <p , &
per la terza regolili la figura col tirare dall'A alla B,&dalla BallaC,

& dallaC allaD le linee rette, le quali in quefto calo fi fanno vna li

nea fòla con la linea <p, & fìnalmate verfo il fiumejcioè,diD in E,di

EinF,& di F in A. Hora,per venire alla diuilìone di effo diiTegno,fì

farà il parallelogrammoOP vguale alla quantità del terreno dell'ai

luuione
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Iuuione dentro dalle linee tirate per regolarità-, perilchefi diuiderà

detto parallelogrammo, fecondo la proportione della fronte A B,

alla BC,&deJIaBC alla CD nelli tre parallelogrami G,H,r,poi fi fa

rà il rettilineoKLMN limile aIloinfcrittoneiralluuione,&fimil-

mente pollo: ma ancho vguale al parallelogrammo OP. (per la

prima dimanda del quarto capo di quello) onde porremo le linee

diuidéti in detto rettilineo KLMN', cauadofidaqualfiuoglia pùto

K la linea KN perpendicolare alla KN, accioche li ollerui quel tan

to,che fu promelTb da noi nel fecondo Trattato al quinto Cap. la

quale è l'iltelTaNK in quello calo, di modo che Ci potrà effamina-

re, le la linea L M iìa parallela allaNK, & ancho vguale, perche le

la folle, come ella lì fuppone, la diuilìone faria facili!sima -, nondi-

meno lì può prouare così -, piglili la quantità dell'angolo NKL , &
della linea NK,& paragonili con l'angolo KLM , & con la linea

LM,lè fono l'vno,& l'altra vguali, farà di necefsità laMN vguale,

& parallela alla KL,per la diffinitione de' parallelogrammi •, adun-

que fopra la lineaKN conIntuiremo infra quegli angoli la fuper-

ficie N Q, vguale al parallelogrammo G, & fopra la QR il paral-

lelogrammo RS vguale al parallelogrammo Hi il rimanente SM
farà vguale al parallelogrammo I -, il rettilineo adunque KLMN
farà diuifo con le due linee Q R, ST, come bifognaua , per la con-

ilruttione. Hora volendo Io Agrimenfòrediuidere l'alluuione, fa-

rà l'operatione faciliGima in quello cafb •, perche nel difcorfo , che

riabbiamo fatto, nel rettilineo limile allo infcritto ,& fimilmente

pollo,& vguale al parallelogrammo OP,rhauemoritrouato efTe-

re de'lati equidillantiiperilche gli ballarà collocare lo fquadro nel

punto B confino di Lutio,eTitio ad angolo retto con la linea*, &
deli guardando verfb il fiume far legnare la linea BXdiuidente fra

Ludo , eTitio , & fimilmentelo porrà nel punto C confino di Ti-

tio , & Caio , & mirando verfo il fiume farà legnare la linea diui-

dente CV tra Titio,& Caio : la quale alluuione fi potrà dire effere

diuifà,come fi propone -, percioche la figura KLM N, fatta fimi le à

quella dejj'alluuione^è paraIlelogiamma,& la fuperficie ADEF,ha
l'angolo F>5$vguale all'angolo NKL,& l'angolo FED vguale al-

l'angoloNML : onde ne feguita , che gli altri angoli fiano vguali à

gli

Ter la4 prò

poft. del 5

Cap. del 4
Trace.

2 Vropofi.

del 6 Cap.

deliTrat.

4 Tropofi .

del 7 Cap.

del iTrat.
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iiir
~"

Vita\#:::;:ì;:

4.7V<*«. gli altri, per la terza propofìtione del quinto Cap. Cosi talpro-

portione haurà FABX , alla X B C V, come la fronte A B di

Ludo , alla fronte B C di Titio , & la portione XBCV, alla VC
DE, come la fronte BC di Titio, alla fronte CD dì Caio; per-

che fono in vna mede/ima altezza, & fra linee parallele, per la pri-

ma Dimanda del fecondo Capo del cjuarro Trattato. Adunque
Falluuione farà com partita, come fi richiedeua

.

Ilpiefente Caio s'haueria potuto rifoluere con meno ragiona-

mento 5 ma, accioche fi conofca l'ordine, che fi debba tenere nel di

moilrare ogni diuifione di qualfiuoglia Cafo , fìa-mo incorfì in tan

ta lunghezza :la quale fi giudica nondimeno gioueuoie nei Cafì

più comporti allo Agrimenlòre

.

CASO IL 1NEGVALE VERSO JL FIVME.

Sia l'alluuicne ABCDEF d'vjia fòl ripa , diuerfà della preceden

• te nella
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reneila parte verfo il fiume, da diuideriifra gli confinanti Ludo
Tino, & Caio, fecòdo le ragioni delle loro fronti. Suppóghifi che

H I K

V.Ci^\ /'•

-y -

?A'--

/ Tictpy
ra

^p

fia fattoli difTegno, & ineflb fia tirata la linea <?> A D , la quale pafsi

per li termini de i confini dell'vno , & l'altro confinante > & fia an-

cho regolata dalle linee AB,BC,DE,& EA, della quale fé ne piglia

la mifura , per Iaprima Dimanda, & per la feconda facciafi il parai

lelogrammoFG vguale al terreno dell'alluuione.il quale fia poi

partito nelle tre portioni H,I,K,fècondo la proportione della fron

-teAB alla B C , & la B C alJa C D i & inoltre facciafi il rettilineo

L'MN fimi le, &fimilraente polio alla fùperficieADE,ma vgua-

le al parallelogrammo FG cilene fatto , diuideremo efTo rettilineo

LMN ne He tre parti, che ofìeruaranno le ragioni I'vna con l'altra,

come laH alla I, & la I alla K,& per far quello, tirili dall'angoloN

$.Cap.di

qtte/ìo.

iVropoft.

5 Capo.

qTratt.

- la per-
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}. "Propofi.

l'Cap.

a. Tratt,

^Tratt.

1

r

1

la perpendicolare NQfopra la LM, la quale diuide il detto rettili-

neo nelli duo triangoli LNQ,NQMj dopoi leghili dei triangolo

LNQ__yna fùperficie vguale alla portione H,per la prima propofi-

tionedel.fèttimo Capo, la quale farà in quello caio la medesima

N QL vguale alla portione H,& dal triangoloNQM taglili vna fu

perfide vguale alla portione I , co vna linea equidiitante allaNQ,
per la medefima propofirionedel fettimo Capo, farà la fuprrficie

quadran gola NQPO vguale aila portione I. Onde, fé dal tuangp

loLNM Tòno legare, le due portioni LN Q, &NQ^PO vguali alk

due H,&J, ieguitarà,eftendo tutto il triangolo LNMvgua le à tutto

il parai ItlogramiTio FG,che il triangoloPOM farà vguale aila por-

tione K>dunque nel retriiineoLNM fi fono ritrouati i punri Q,P,

oue tirati {e due linee QN, PO, Io diuidano, come fi ricerca. Il diui

derepoi l'alluuione infra li tre confinati fi faràfacilmete con la pra-

tica .
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tica Agrimenloria ; perche non occorrevi far altro , che in quaMiuo

glia deli'vno de gli eltremi della linea <p,come nella D,porrc lo (qua

dro, come li iìa, & iui guardando per li traguardi far'legnare la li-

nea DR. Hora per più facilità, fia lunga come la LM,& notinuili

DT vguale alla MP,& TS alla PQ,& la RS rimanente, alla LQji-
manente . Poi per più commodità collochili Io fquadro nel punto

A, & de lì guardando veggali R ,& facciali notare la linea AR,& gi

rando Io traguardo, mirili S, & fegnili la linea AS ; Hora bifogni

,

che da elfo punto li tiri la linea SV equidillante alla AR, che léghi

la linea *, come dire nel punto V, anchorche io credo, che quello

à grofìb modo Io faria ogni meno che mediocre Agrimenforemo-

dimeno moiìraremo dielTequirlo breuemente. Piglili vn Com-
parto Geodico , ò vogliami dire Randelo : il quale li accommoda

con vn capo nel punto A,& con l'altro girili in guifa , chedefcriua

fui terreno l'arco DC, il quale leghi la linea AS nei detto punto C

}

poi riponghili il detto Com palio nel punto S, &delcriuali l'arco

AB vguale al DC,nel punto C,&ponghili vn legno, il quale lia ve

duto,ponendo lo Iquadro nel punto Sballando i raggi lino alla li-

nea fondamentaIe,&: lì legnili la V,& con il medelimo modo fi lè-

gnarà nella detta linea f il punto X: onde la linea A'D non diuilà là

rà legata, come la diuilàDR -, perilche li porrà lo Iquadro ad ango

lo ret to con la AD neIIipùtiV,&X,& li farà legnare le linee VE,

& XY: le quali faranno quelle, che ièparano l'vno, dall' altro confi

nante. Poiché la linea * A D è diuilà nelli duo punti V , 3c X , che

iranno nella proportione con ella linea AD, come fanno li duo

QP con la linea I.M; la proportione dunque farà dalla portione

AVE,alla portion V EY X, fi come dalla portione L NQjilIa por-

tione QjNJOP,&per cófeguenza dallaH aliai : & dalla porno

neV E YX alla portione X Y D,cosi come dalla portioneQNOP
alla POM , & per conleguenza dalla I alla KAdunque , fé il parai

lelogrammo FG vguale al terreno dell'alluuioneèdiuilo fecondo

la proportione delle fronti , ne ièguitarà , che dalla portione AVE
diLutio,aIIa portione'VE YXdiTitio, farà li come dalla, fróte

AB, alla fronte BC,&c dalla portioneVEYX alla portioneXYD
di Caio, come dalla fronte BC,allafronte C D, il che biibgnaua.

iTropofi.

del^Cap.

dtl^Tratt.

T 2 Non-
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Nondimeno è d'auertire, che altri cafi s'hauriano potuti pro-

porre d'vnafoIripa,i quali fofiino di più angoli verfo il fiume ma
perche non hauemoanchomoilrato, come fi diuida quelle di più

ripe, ciò laftiaremo; peritando , quando s'hauerà intefà la diuifione

di quelle,che Suppliranno in loco di quelli.

De i Cafi di due ripe. Cap.VIL

V e l l e alluuioni, che fono di due ripe, ponno haue

re molti cafi -, ma noi ne porremo quattro (blamen-

te percioche-, alcuni fono di duo & alcuni di tre, ò

più confinanti; quelle adunque,che fono di duo pon

no variare della diuerfità deIl'angoIo-,percioche chi haura l'angolo

intrinfico,e chi I'haurà eflrinfiico;cioèiintrinfiicoal terreno de ca-

piterò ellrinfico al medefìmo terreno. Ma quei cafì,che fono

di tre confinanti, variano dalla politura di efsneflèndo che alcuna

volta faranno polli duo confinanti nel Iato deliro , & vno nel fini

ilio-, & alcuna volta ne faranno duo nel finiili o Iato, & il terzo nel

deliro , il qual calò fi potrà variare mediante la differenza nata dal

la linea fondamentale -, la quale , ò paflara dietro al fiume , ouero

per mezo deH'alluuione: e le bene potette la detta linea fondamen-

ta le pattar tal volta per mezo il fiume, & di là dal fiume -, nondime-

no riferuiamo a parlarne in altro cafo,&fe mi Ci diceflè,che,dalla di

uifione pi opoila,nafcono cinque cafì,enon quattro, i quali habbia

ino prometto; dirò, che,attendendo io alla breuità, taccio quel ca-

fò di tre confinanti,duo de quali fono nel finillro lato,e la linea fon

damentale drieto al fiume, come quello , che fi manifella parte del

calo antecedente, & parte del confèguente

.

Caio primo, di due confinanti , che

ha l'angolo intrinfico.

Sia I'alluuione ABC di duo confinanti Lutio, e Titio, & habbia

L'angolo J3 intrinfico , la quale vegliamo diuidcre, fecondo la prò

>omone
J
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porticne delle Ior fronti regolare; per la lecoda dimanda facciali il

parallelogrammo DE vgualeal terreno dell' alluuione dentro del-

le linee rette, il quale diuidalì nelle due portioniFG, talmenre

che habbino l'vna& l'altra la proportione, che lì troua dalla fron-

te AB-, alla fronte BO, poi facciali il rettilineo H1L limile allo in-

(critto nell'aluuione, àc vguale al qarallelogrammo DE, & quello

prima lo diuideremo anch' egli fecondo la proportione deliiduo

lati HI, & IL-, & ciò fi potrà fare in varij modi ; nondimeno ellege

remo quefto per il più tacile , tirandoli dal punto I la IM perpendi

colarealla Hi. ,e, le quella diuiderà la HL in due parte vguali, (1 ha-

urà queiche li ricerca; ma , (è farà ineguale , bifognarà far altro dif

corfo-, perche trouaremc l'eccello tra il triangolqjl&il , & il parai

ielogrànio F, il quile li ftluaDopoi
, per h prima propofìtione del

7 Cap.lì fminuiri il rriàgolo IML di tanta quantità quata èia dirTe

renza già iàluata con le lineaON equidiilante alla LVt -, dunque, la

fuperfìcieIMNO , infìeme con il triangolo IHM , farà vguale alla

fuperfìcie F, per lacollruttione-, & il triangoloNOL vguale al pa-

rallelogrammo G , la linea diuidente dunque farà laON : per pro-

uare quello , tirili la linea I P , in guifa che diuida l'angoloH I L in

due parti vguali . Onde la proportione del lato H I al lato IL fa-

rà come dalla parte della bafèH P , alla parte della bafe P L ,
per la

del $ capo.

3 Tropoft.

del > Cap.

iTratt.

2 propop.

6. Cap. del

4 Tratt.

T 3 prima



i
5
o TRATTATO Q.VINTO

i Dimanda

dclq Tratt.

prima parte della ; propofitione del 6 libro d'Euclide-, fé adunque

la proportione dalla HP, allaPLecome dalla HI alla IL, ne fègue

che quella del triangolo HIP fìa la medefima del triangolo IPL:per

che fono nella medefima altezza: dunque, il triangolo IPL , farà

vguale al triangolo ONL,&perconfeguenza alla fùperrìcieG.

Onde la lineaO N è la diuidente , come fi richiede

.

Con la regola data nel precedente cafo , fi diuiderebbe I'alluuio

ne, diuidendo la linea <j> A C nella proportione, che fi ritroua dalia

HN , allaNL , & da elio punto della diuifìone, tirando la linea dir

indente perpendicolare, adefTa AC: ma quello punto uia più facil

mente fi ritrouarà con la pratica de' numeri , in quello cafò . Io

dico in quello cafo-, perche ne gii altri, che fèguiranno forfè fàrano

più difficili per efTere più com polli, & perche ancho accade molte

volte; che le linee diuidenti,& le parti della linea <p, doue elleno

cadono, liano irrationali, non folamente nella lunghezza-, ma an-

chora in potenza, come fi vedrà nel terzo,& quarto cafò di quello

capo , praticato da noi con numeri per ritrouare i punti nella linea

<p -, oue debbono parlare le linee diuidenti ; ne i quali cafì potranno

conofcere quelli , che vogliono fare profefsione delle Mathemati-

che
,
quanto importa fàperel'Aritmetica fpeculatiua in aliai ope-

rationi Geometriche , & quanto, la Geometria, nelli Aritmetici.

Dalla
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DalladimDiIrarione fatta nel rettilineoH I L ci irnagittaremo di

voler ritrouare li tré punti nella linea <? , com2 fono li treMWP
polli nella linea H L,e(Iendo che quello non può fuccedere,(e non

fi ha notitia dell'vna; e l'altra fronte delli confinanti , & ancho del-

lalughezza della linea AC.Duque porremo pereflèmpio;che,Iafrò

te di Ludo regolata , fia 24 pa(si , la BC di Tirio 2 2 , & la linea <p

AC40, nella quale vogliamo notare li tre punti. Prima trouifi

in ella il maggiore,& il minore cadimento della perpendicolare, il-

che farà tacili, per edere manifello, nella 15 propolìrionedel 2 li-

bro d'Euclide , che il quadrato del iato , che riguarda l'angolo ac-

cuto è tanto minore , della (omnia delli quadrati degli altri duo la-

tterie circoJano detto angolo accuro-, quanto è la multiplicanone

fatta due voi te da vno dei lati, che (bno intorno a detto angolo-,

cioè, da quello, nel quale cade la perpendicolare, & dalla linea pre

fa di dentro dalla perpendicolare verfo detto angolo acuto. Mul-

tiplichiamo dunque la fronte A B in (è medefimafarà 576", Se que

ilo prodotto li fàlua : poi multiplichifi la fronte BC , & la linea <p .

AC infè modelline, & dalla fomma, che iarà 2^24, cauifi 576,
quadrato della fronte AB,reilarà 2048^ tanto Ci farà multiplican

do la linea AC nel maggiore cadimento due volte , farà adunque,

il prodotto della multiplicatione dellaAC nel maggiore cadimen

ravgualeà io 24, metà di 20 48 . Onde partiremo io 24per40,

l' auenimento farà 2 ^ef , & tanti pafsi deueefTere lontano dal

punto C il maggior cadimento ; oue debbe cadere laperpendico

lare, & iui C\ fegni Q_;Diuidafi anchora la linea AC 40, in tal due

parti, che l'vna all'altra ofTeruila proportione, che hanno le due

fróti AB & BQ& fi trouarà perii 1 } Cap.del 5 Trattato vna parte

tlTere 2 2 e f , & l'altra 177. oue fi ifegna il punto S lontano dal C
pa(si22ef, & volendo ritrouare il terzo punto, multiplicifila

QG 2 f e } nella S C 2 2 j &c la rad. quadra del prodotto 5-8 ^ j le-

gnili il puntoR lontano del punto, C, il quale è quello, oue deue

palTare la linea diuidente; perii che verrà a elTere làCR meza pro-

portionale in fràla QC,&:laSC (per la prima propofitione del

y Cap: ) così s'haueranno legnati li tre puntiQR S nella linea <p al- *
la fimilitudine delli tre> polli nella linea H L . Di modo che pone

dolo
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l^Vropoft.

\tTratt.

TRATTATO QUINTO
do Io fqua. nel punto R ad angolo retto con la A B, & mirili nella

fronte B , legnandoli la lineaRT , verrà leparato Lutio da Titio

,

come lì propone } percioche ,{èla proportione della C S allaS R, è

come dalla LP allaPN, perla limilitudine delle due figure ABC,
& HIL , la proportione Lira dalla T R allaRC , come dallaON al

la NL. Onde la portione TRC, fard quella,che conuiene a Titio,

&c la ortioneA BTR à Lutio, come bilògnaua.

Cafo fecondo di duo confinanti, i quali

hanno l'angolo eftrinfeco al terreno.

Sia l'alluuione ABCD da diuiderfi tra li duo connati Lutio, & Ti

tio, che hano le fróti AB, & BC regolate, le quali caufàno l'angolo

i

B eftrlfècojper il che tirado la linea *,dalli eftremi delli cófinati,paf

faper il buó terreno-, Dopò regolili verlo il fiume AD,& DC: On-
de.lè le fronti de confinanti, & quelle che riguardano il fiume-, (ara

no vguali,!adiui(lone fard facililfima, perchenon accaderà prende-

re altre mifura, ne far* altro rettilineo limile , ne Umilmente pollo:

Attd'o che ballaràdiuidere l'angoloABC in due parti vguali, oue-

10 la linea A C, nel punto E , & iui porre lo {qua. ad angolo retto

con'elTa AC, & guardili per il punto B , (correndo con i raggi uill-

ui nel punto D, termine del fiume, & legnili la 'linea retta EBD,la

quale làrà ladiuidentefrà Lutio,& Titio: perche lèi Iati fono vgua

li l'angolo CED è vguale all'angoloAED , & l'angoloECD vgua-

leal-
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le a II angolo EAD, & il rimanente al rimanente
, gli due triangoli ! x.Digmtà

AED,CEP faranno vguale
, per la 6. Dignità . Adunque l'allu

dd-*-c"p -

mone A B CD è compartita come bifògnaua

.

Ma le le

fronti de detti

confinanti fa-

ranno inegua

li,& anchora

le linee tirate

per regolarità

verfò il fiu -

me, non farà

così facile la

dandone-, per-

che bifognarà fare il paralle-

logrammo EF vguale al ter-

reno di detta alluuione diui-

Co nelle due portioni G, & H,

fecondo la proportione delle

fronti d'efsi intereflati , & poi

formare il rettilinio I K LM ,

fimile al regolato della alluuio-

ne , & umilmente porto, & an-

ello congiungere gli punti I&L conia linea IL, fìmile alla $
onde per collocare la linea chiùdente dal punto M, facciali ca-

dere la linea M, perpendicolare fopra della IL,fegando la IK
nel punto T. poi prolunghili la linea L Knel punto O, fegan-

do la linea MN nel punto T, per il che fi forma il triangolo

M TL , del quale fé ritroua l'eccedo con il parallelogrammo H,
il quale eccello fi fàlua: poi, fèndo maggiore il triangolo MTL
della portione H, fi fminuirà detto triangolo M TL di tanra

quantità quanto è l'eccedo giàfaluato con la linea SK equidi-

I

iìanrealla M T prolungata nel punto Q^dico adunque, la linea

Qj> edere la diuidente , & che il triangolo L KS e vguale al pa—

S-Tfopoft-

tiene del 5.

Cap.dcl 4.

Trattato.

raUdo-
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ra'Ielcgiammo H. per la conilruttione ; il quale e/Tendo vguale al

detto pai alleggiammo ne fegue, che il trapezioM I T K S , farà

ancho eflb vguale al parallelogrammo G, come sì richiede.

Onde, voleri*

do l'Agrimen

fore diuidere

l'alluuionejdi

uidcrà prima

la linea* AC,
nel punto V,

di ino lo che

dal!aAV,aI-

laV C fia co-

me dalla IQ^
alla QJ.,per
il fecondo Calo del preceden-

te Capo. Dunque porrà lo

(quadro nel punto V ad an-

golo retto, con la linea A C , &
de lì lì mirarà fino al fiume nel

punto R , & iui noti la linea

retta V B R, la quale farà la di-

uidente ,
percioche prouando-

fì, che la linea *fìa diuila nel

punto V con la medefìma proportione , che la linea IL . ne fègui

tara , che la linea diuidente V B R (èpararà Lutioda Titio, & la

proportione dal quadrangolo ABRD al triangolo BRC farà

come dalla fronte A B alla B C , come fi è proporto

.

Cafo terzo , de tre confinanti duo dei

quali fono nel finiftro lato.

Sia l'alluuione A B C D, da compartire tra gli tre confinanti ;

duo dei quali fono nel finiltro lato -,con la proportione delle loro

fronti regolifr la figura con le linee AB ,.BC, CD , & DA , nella

quale
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quale figura tirili la linea* AD, poi facciaci il parallelogrammo

E F G , vguale al terreno d'efla alluuione, il quale compartiscali

nelle treportioni EFG fecondo leproportionidi dette fr onti > &c
\ . Vropoft

in ol- tionedcl^.

trefac Cap.dd^
. r \ Trattato.

cialnl

rettili

lineo,

HIK,
limile

a quel

Io del

lallu-

uione

per re-

golarità, & vguale a detto

f)aralIeJogramo, nel qua-

e rettilineo, fi collocaran

"no le linee diuidenti in gui

fa che lo com partiichino

,

come il detto parallelogrammo E, F, G

.

Diuidafì dunque l'angolo I, in due parti

vguali con la linea I L , & da efTo punto ! ìZlTf'l
L cauifi la linea LM perpendicolare alla

' Cap.drì a.

HK. Dopoi conitituifeafi la fuperri-
Trattat0-

eie HPON, limile alla fuperfì eie HIML, i.Tropojì-

& vguale alli due parallelogrammi E>& F, per la terza propofitio- fio ne del s.

ne del quartoTrattato
1

, & per la medellma, nel medefimo angolo ^I^'
1m

H conitituifchail la fuperficie HQRS vguale al parallelogramo E -,

adunque ilterapezio KNOPI farà vgualeal parallelogrammo

G, di modo , che tal proportione farà dal quadrangolo H Q_R S

alla fuperficie S R QJvIO P, come dalla portione E, alla porrio-

ne F,& come dalla fuperficie SRQNOP alla NOPIK , così dalla

portione F alla portione G , per il rerzodecimo capo . Per l'vgua- ,

le proportione adunque-, La proportione dalla prima fuperficie
j

SRQH,
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SRQ.H, alla fuperfìcie PONKI farà come dalla prima portione

E alla portione G : Onde il rettilinio H I K iarà diuilo dalle due

linee QJ^ S , & NO P , come conueniua

.

Vo
Jendo

l'Agri

mèlo.

re co

parti

re l'ai.

luuio-

ne A
BCDi
prima

diuida

l'angolo C in due parti v-

guali con i raggi dell'oc-

chio (ègado la linea <p A D
nel punto T, et iui rifac-

cia vn legno -, poi per i 1 fe-

condo caio del precedente Capo, diuida.

fila linea TA nelli duo puntiX& tal-

mente che la proportione della TX alla

X &fìa come della LN,alla N Q_, et

della X & alla & A , come della N Q^
alla Q^H. Dopoi pongali lo (quadro

nel punto I ad angolo retto con la linea *, & mirili tanto lonta-

no , che il vegga la fronte regolata di Caio CD , et doue lega

il raggio vifuale, fi faccia il legno Vi etnelli duoi punti X & ri-

ponghifi lo fquadro , Umilmente ad angolo retto con la linea <P

guardando per l'alluuione , et faccia notare le due lineeX Y , & ?,

dopoi nell'angolo A collochili lo (quadro-, et deli mirili il pun-

toV , et doue i raggi dell'occhio feghano le due linee XY & ?

,

fi ponghino gli legni ? Y: et finalmente traportifì lo (quadro

nelli duo punti Y,&?, et de lì fi min in modo, che fi vegga

Iafron.
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la fronte B, C,con quella conditione,che i raggi fìano equidi-

ihnti alla CV, et faccino" legnare le due linee YZ,et ? P, le

<juali linee Z YX , et P F & , dico che faranno' le diuidenti , et fo-

ri lalluuione ABCD compartita fra gli tre confinanti, fecondo la

proportione delle fronti A B , B C , et C D : percioche l'angoloA
è vguale all'angolo H , et il puntoV de rimpetto alloA , è come il

punto M de rincontro allaH; Adunque tale proportione è dalla

linea XY alia &? quale è dallaNO, alla QJl, et da Ha YZ alla

?F come dallaOP, alla RS: Poiché la proportione del la linea

XYZ,aJla&?? è come quella della lineaNO P, alla Qjt Si

fèguitaraancho che la proportione della Superfìcie A& ? ? alla

fuperfìcie &??ZYX, farà come dalla fronte di Lutio, alla

fronte di lìtio» et dalla fuperfìcie &? ?ZYX, alla fuperfìcie

XYZCD,comedalla fronte di Titio alla fronte di Caio come

era conueniente.

ilmedefìmo cafòditre confinanti , duo de quali fìanonel fì-

niltro lato, può efìer figurato differente in quello, che l'angolo

comprefb dalla linea * , & dalle fronti regolate dei detti duo con-

finanti delmedefìmo lato fìa non ottufo , come è ftato l'antece-

dente ; ma accuto , ouero retto . L'uno , & l'alerò modo di fìgu-

x f a

garlo riceue egualmente la diuifione buona-, ma, per immitare

Euclide, che dalla duodecima del fecondo inoltra il triangolo,

l. Cafo del

6. Cap. di

quefto.

i.Trop.dd

5. Cap. del

4. Trarr.

V 5 che ha
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che ha l'angolo ottufo,& nella decima terza inoltra quello,che ha
l'angolo accuro -, noi anchora habbiamo voluto porre prima l'u-

no , Se poi l'altro modo , riferuandoci ancho nell'ultimo quello

più facile da ellère inoltrato in pratica con numeri, che none
l'altro . D uncjue poniamo , che nel rettilineo H K L limile all'm-

^pS^^^^j^^^^
X a

^.Trattato.

ferito nell'alluuione A CD , fi voglino applicare le linee diuidenti,

perii primo di quello capo tirili dal punto,K la linea KH perpen-

dicolare alla HI, che in quello calò è la lìella KH, dunque il

triangolo K I H , è rettangolo , hauendo l'angoloH retto : per la

difrìnitione de i triangoli : onde, per la prima propolitione del let-

t.Trattato. timo Cap. del quarto Trattato , fminuiremo il triangolo K I H

,

che il triangolo comprelo della differenza, che fi ritroua dal trian-

golo K I H alle due portioni E F , Ila vguale al parallelogrammo

G cori la lineaNM eqnidiiìante alla HK -, dunque,operando con-

forme alla detta propofitione, il triangoloNM I farà quello , che

fi cerca , & la linea NM larà la diuidente . Et volendo ritrouare

l'altra linea, nell'angoloH per il precedente conrtituifcafi la fuper-

fìcie HPSO vguale al parailelogramo E, limile alla fuperfìcie

HMN K . dunque fendo il triangolo H K L vguale al parallelo-

grammo E F G , il triangolo MNL vguale alla G , & la fuper-

fìcie HPSO vguale alla E, ne legumi', fé dal rettilineo HKL,
&c dal parallelogrammo E FG le ne trarranno da quello le due

fuperfìcie HPSO ,•& MNL , & da quello le due portioni

EGlc

i.Dignità

)
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E G le rimanenti PSOMNK, & F . faranno vguali, & le due

linee PSO,NM faranno le di indenti, & così detto rettilineo (ara

di u ilo come fi ricerca .

Ondel'Agrimenforeefperro nell'Aritrimeticaipeculatiua po-

trà trouare le diitanze dei punti nella linea* , & nelle ripe oue deb-

biano terminare le linee diuidenti ; però co 'a noritia d'effe ripe,oue

ro delle fronti particolari, & della linea $, le quali ripe fono A C 6
cioè, AB 2,&BC4, CD io,& AD8. Prima trouifì il maggio-

re, & minor cadimento della perpendicolare , ilche fi trouarà per

la pratica del primo Cafo di quello Capo efTer l'iitefTa A D il mag
giore, &: minor cadimento ; perche il triangolo AC De rettan-

golo-, dunque il punto A è quello, oue deue cadere la perpendicola

re-,però diuidih 8*in tale due parti, che l'una all'altra habbia la pro-

porrionc che hi 5 à 5 , delle quali (ì trouarà l'vna efTer 5",& l'altra $

.

& tale farà la portione di Meuio al rimanente deli'alluuio.ne \ onde

multiplicandoli la quantità di AD8 nella parte maggiore 5 farà

40 , &c notili la rad. quadra di quello prodotto nel fègno X, lonta-

no dal fegno D. la onde cauifi la rad. 40 da 8 reilarà la lunghezza

dellaA X 8 . men rad. 40,per volere anchora fàpere la diltanza del

punto R al punto A, cóuderifì la proportione di tutta la ripa AC,
alla fronte A B, & quella fi trouarà come da 5 à 1 ; onde diuidendo

il quadrato di 8 . men rad.40. in due parti tali,che olferuino la pro-

portione da 5 à 1 ,quella fé trouarà edere per aueniméto 54, | men
rad. 1 1 5.7. i,& la rad. vniuerfàledi quello è 54 f men rad. iiyj-j

& tale farà la dillanza dal punto A al punto R, & per fàpere an-

chora il punto Qj diuidili il quadrato di A C in due parti, c'hab-

bino la detta proportione da 5 ài, il che farà 1 2, Saperla rad. 12.

fègnili lontano il punto Q^dal punto A. Onde potrà fecondo

il coilume porre lofquadro nelli punti R , & X , & mirando far

fegnare le linee X V, RT
,
perpendicolari alla linea <p

, & la QJT
equidiilante alla CV-, per il che farà diuifa l'alluuione fecondo

fi propone: percioche la proportione del quadrato della ripa

AB al quadrato della linea XV farà come tutta l'alluuione alla

portione XVDdi Meuio, & per confequenza tutto il parallelo-

grammo E FG, alla portioneG,& il quadrato della lineaXV al

IJ.Cap.del

^.Trattato.

quadrato
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quadrato della lineaR T, come il quadrangoloA C VX , alla fu-

perfìcie AQTR , & per confèquenza le due portioni EF , alla por-

tione E di Ludo. Dunque la portione VXD alla fuperricie RT-
QCVX di Titio farà come dalla portione G alla portione E, &
per confèquenza dalla fronte CD alla fronte CB la linea adunq uè

XV , RTQjaranno lediuidenti

.

Et fé egli non farà efTercitato 'in tali operationi Arithmetice,

potrà notare vna linea dall'angolo A al punto V, come dalla H
alla N , & operare , come fu detto , nel fecondo Calò del prece-

dente Capo, nella linea <p , che ne fèguirà la medefìma diuifìo-

ne -, hauendo ritrouati ipunti, oue debbano terminare le linee di-

uidenti. Onde dalle operationi Arithmetiche fi verificherà le

Geometriche

.

Cafo quarto di tre confinanti, due fo-

no nel lato deflro , & la linea fonda-

mentale pafla per mezoall'alluuione.

Supponghifi lalluuione ABCDE di tre confinanti , che due di

quelli nano nel Iato deliro da compartirli fecondo il (olito delle

fronti regolati con le linee rette AB , BC , CD , & le parti verfò il

fiumeDE , EA , & ancho con la linea *AD , che palla per mezo

di'ali nuione
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M N O

- G

I

1

all'alluuione fia il parallelogram-

mo FG vguale al cerreno dell'allu-

uione di qua dalla linea <p\ & fopra

il lato ® G fia conltituito il paralle-

logrammo GH vguale al terreno

di là dalla linea <p ver/o il fiume:

onde gli detti due parallelogram-

mi FG, GH, fiano diuili nelle por-

tioniI,K,L, etM, N, O, fecondo

le propoi tioni di dette fronti

.

Dopoi iia ancho fatto il rettilineo

PQjlS limile, & Umilmente po-

llo à quello dell ' alluuione , & vguale aiti duo parallelogram-

mi FG, GH, la quale fupeiricie P QJIS ila diuifa nelle tre por-

rioni, che l'vna habbia proportione all'altra, come ha la IM,
alla KN , & la KN alla L O . Prima congiunghifi la P R con la

linea limile alla $ AD, per douerlì tirare fopra le linee diuidenti

perpendicolari: dunque perla prima dei feAo capo tirili la QT
perpendicolare aìlaPR, poi leghili la PR nel punto ^ , che la pro-

portione dellaPS allaà Rlia come dalla PQjillaQjl.-dopoitro

uilì laVR mezana pioportionale fra la TR, & ^ R, & de li tirili la

VX equidiftante alla TQj Onde (ara formato il triangoloV X R
vguale alle due portioni KL : percioche congiungendo la ^ Qjl
triangolo P Q ^ al triangolo ^ Qjl , (ara com' è d alla p 2
alla ^ R per la prima dimanda del quarto Trattato, ouero come

j. Tropofi.

j.Cap.del

q.Tratt.

t.Tr.poji.

q.Tratt.

X della
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7- C*P-
^.Tratt.

di qne(lo

Cap.

me dalla P Q__alla Q_R. Adunque per il primo cafo di quello il

triangoloVXR è vguale al triangolo S QR. Hora fi fminuirà da

elfo Triangolo % Q_R> per la prima propofitione, la fuperrìcie qua

drangola VXZ& vguale alla portione K . Onde ne legumi, che il

triangolo Z& R farà vguale alla portione L: fé adunque il triango-

lo VXR è vguale alle due portioni L , etK -, ne feguirà , che il qua-

drangolo P QXVfàrà vguale alla portione I . Per la confiruttio-

ne adunque , efléndo il triangolo PQ_R vguale alla fuperrìcie F G.

il limile farà della parte del triangolo PSR vguale al parallelogram

ino GH, il quale volendo diuidere, tiraremo la perpendicolare TS,

eil triangolo PTS lo paragonammo con laportionM , la quale, le

farà vguale al detto triangolo PTS , larà compita la portione vgua

le alla I Mi & fé per forte il triangolo PTS (ara minore, diminuiica

fi il triangolo TRS delia quanti t;iTVYS, che infieme giunte con

il triangolo PTS , fi agguagli alla portione M ; poi tiri fi la &:p tal-

mente, chela fuperrìcie YV&p. fia vguale alla N, la rimanente

&?R Lira vguale alla portione O: di modo che tutto il rettilineo

Q_R $ , è compartito nelle tre portioni PQXYS ,X Y ? Z , vgua-

ìi alle tre portioni I M, KN , LO , adunque componendo i termi-

ni, perfundecimo capo, taleproportione farà dal rutto P Q^RS,
alle parti P QXYS, qual farà dalle duefùperfìcie FG, GH aila

parte I, M,& così feguendo d'vna in vna,come fi ricerca.

Venedo dùque allatto della diuifione dellailuuione, ballerà pri

ma trouar li tre pùti a b e nella linea <* , li quali l'i trouano(com edet

to nel primo caiojcon numeri perla rtotitia delie frOnti,& della li-

nea $ -, anchora che in diuerfi altri modi Ci poflTa fare. Nondimeno
fupponeremo il medefimo di detto primo cafo, che la fronte A B

diLutjofia 24, BC diTitio 15-, CD di Caio 17, & la linea* AD
40 . Per fapere prima oue cada la perpendicolare fopra della linea

$, multiplichifi 24 in fé fteiTo,farà ^y^anchora fi multiplichi $ 2,

e 40 in fé medefimi,faranno Tvno 1024, l'altro 1 (Jbo, che giunti

in vna fomma,faranno 2^24,de'quali tratti ^ójreftarà 2048,che

diuifo perii doppio di 4o,ch'è 80, 1'auCnimento farà 2 ff, & iui fi

fègnarà a tanto lontana dal punto D. Dopò quefto,per trouare il

punto C,diuidafi4oindueparri,che la proporrione dell'vna all'al-

tra
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M N

K

tra (la come da 24 a 5 2-,iI che fi fa,

come fi diflfe nella feconda del i$

capo del terzo Trattatogli legna

rà il punto C lontano dal D , per

2 li.,che multiplicato poi conAD
2 5|-, farà 5-8 5 7 , & la radice qua-

dra del prodotto (1 legniB lontano

dal punto D > ma volendo ancho-

ra trouare il pùtol, per il quale de-

uepaflfare l'altra linea diuidéte,che

{èparà Titioda Caio, trouaremo

prima la quantità del triangolo

AB a-, ma bifbgna iapere la lunghezza della perpendicolare, la

quale (1 conofcemu triplicandoli I4yin lemedelìmi ,che fanno

207rl , & cauandofi da 576 quadrato di A B > reità 5 6$-{-
6
% > del

quale reilo (e ne pigli la radice quadra, la quale è 1 9 f, oc tanto è la

lunghezza della perpendicolare. Hora, (e vogliamo iapere la quan

tita del detto triangolo ABa, multiplicaremo r4f nella metà di

1.9} farà il prodotto i?8 rf ,& volendo la quantità anchora del

triangolo A B D , multiplichifi detto \$j nella metà di 2y{,farà

245ff , che giù nticon i}8rf , faranno $84, perla quantità del

total triangolo a B D, & quella quantità Ci deue diuidere in tre por

tioni, che l'vna all'altra oflerui la proportione delle dette fronti, le

quali portioai s'haueranno mediante le regole date nella feconda

propoiìtione del 1 5 Cap. onde la portione di Ludo farà 1 647,&

X iueIla
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quella di Tino 102 f ,&per quella di Clio 1 1 6 i.; onde, fèficaua

n8/5
da i^4y- reltarà 26 r?j ,il quale reltocon Japorrione di

Tino farà 1 29 f>T 'le voghamo anch^ ritrouareil punto doue

debba pallare la linea diuidenrerràTifio, &Caio, vedremo qual

propoi rione ila fra quelle due quanrirà 245 H , & 1 29 fly > ope-

q.Tratt. rancio conforme alia feconda propofirione del Cip. 8 trouaremo

eflèrecome da $9624.71 ^ cioè, di genere fuperpartiente } Onde
operaremo fecondo la regola del duodecimo Capo di rrouare vn

cófèguente alla lunghezza di a D, cioè a 2 y f , com'è il 47 1 à 8^6",

il quale farà 1 2 j , & quello auenimenro , di nouo lo multiplicare-

mocoh 2 5"{,&farà? iof, dal quale p'gliaremo la rad.quadra
;
&

tanto lontano li fata il legno ù oue fi porta lo fqua. ad angolo ret-

to con la linea * , & mirando nella fronte BC de lì fi legni la linea

g , i , & riponendolo nel punto B,fi miri la llefla fronte col far nera

rea linea b f, & così (ara rilolta la parte di qua della linea <p : Dapoi

dall'altra parte di ella fi terrebbe il medelimo ordine, di trouare li

punti nella linea* , oue douefsino terminare le linee dimdcnri,qua

do non folle vguale alia parte di quà,ma perche i'hauemo rirroua-

ta vguaIe,prolongaremo le linee diuidenti nelli punti f& h, & co-

sì farà diuifa 1 a'iuuione •> cioè , che la parte A B fb fUià dì Lutio

,

fbfgili di Titio, & higD di Clio, & quella ci IapafTaremo

lenza alti a ragione , facendone folamente l'itperienza con nù-

meri,acciò ne venghino chiari quelli,che vogliono far prouain ca

fà,perchegli Agrimenfori fon tenuti farla con la mifuraillefìa.

Da noi dunque fi è conchiufo, che la parte di qua della linea $,

fèndo 5 84,che le portioni del compartimétoj'vna fìa 1 64$; quel-

la di Titio 1 o 27, & di Caio 1

1

6j :& le dillanze , che fono da vn

punto all'altro, oue pafTano le linee diuidenti dal punto Dal pun-

to b, rad.
f8 5 y,& dal medefimoD alla i rad. 5 1 o y,& volendo fa-

re quella proua,bifògna fapere anchora quàte fono le lóghezze del

le linee diuidenti, la quale farà faci!e,mediante la regola cauata dal

la 4 propofitione del fèllo libro d'Euclide ,& fi potrà così dire, fé a

D longa 2 5"! ha (opra di {è la perpendicolare lon°.\ \$\ ,
di che

longhezzafarà quella, che ila fopra la b D, rad. <; 8 y^/opeiando

per la regola del 5 , fi ritrouarà eflere 5 29 7 , & h 1 ad. di quello la •

ràla
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rà Ioga la B F 5 con il medefimo or

dine fi ritrouarà la lughezza di i g:

la quale farà rad. 1 74|.Hauédo du

que note le due linee diuidéri farà

facile il conofcere (è la quantità in-

terpella fra le dette due linee fia

vguale a quella,che conuiene àTi-

tio i perche farà (ufficiente à con-

giongere le due quantità in vna

fomma,& quella multiplicare per

quella parte della linea fondamen-

tale,oue elleno cadino , & del pro-

dotto pigliarne la metà , & di quella eftrahere la radice quadra : la

quale farà la quantità ricercata . EfTempiOjIa linea b f è rad.} 25)7,

& la i g rad. r 74 - : le quali giunteranno rad.} i?)
L

,
più rad-

1 74^
& quella fi multiplica per la b i ; & perche la b i è parte della b D,

cioèdirad.58fy,faràbiiognocauare della detta bD la iD, ac-

ciò ne reiti labi; dunque cauifi iOicioè , rad. 3 1 o f da rad. 58 5 ~ .

reltaràrad.fSyjmenrad.} iof,ilqualreik> multiplicatoconrad.

$2.9 ^piu rad. 1 74 f il prodotto farà rad. ^457184. men rad.

2^5424,del quale prodotto dicemoche (e ne preda la metà,Ia qua

le è rad. 255"^ z^C men rad. 66^8 5-6, onde eftrahendone la rad.

quadra-,cioè, il Iato del maggior quadrato che capire ui poffa rima-

ne 2 1 <> j men 1

1

6~ il quale meno 1

1

C ± cauàdolo da 2 1 s? f refta

1027. Per k portione di Titio & per la portionc di Caio baitarà re

X 3
mouere
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mouere la ditrione del meno nella diftione del più -, perche già nel

£u4afudetramultiplicationehauemomultipIicato anchoralaiD

neliai g , &: del piodotto iene prefe la metd,della quale habbiamo

eihatra la radice;cioè, il lato del maggior quadrato, che è n6± x il

quale l'attribuimo à quello, che conuieneà Caio ; finalméte adun-

que quello,che rimane fard la parte,che fpettaà Lutio,& (ara com-
pita l'impedenza della diuifìone deH'alluuione nella parte verfoil

buon terreno,& il medefimo ne leguirà nella parte verlo il fiume

,

per l'vgualità loro. Dunque per le cole dette fi potrà dire, che le di

uifioni dell'alluuioni fi potrebbeno ibluere con numeri,auanti che

fi lé^naisino le linee diuidenti.

De i cafi di tre ripe . Cap. VIIL

E i cafi di tre Ripe,alcune hàno gli angoli intrinfici, &
alcune gli hanno elhinfìci: ma quando gli angoli fo-

no inninl ici,ò la linea fondamétale pafla dietro al fiu

me, ouero che pafìa di là da eflò
!

, le bene può paflare

per mezo il fiume , & anco den tro all' alluuione , come fi vedrà nel

fine del prelènte Tratt. al primo Calo della pratica : nondimeno

fi riduce alla medefima diuifìone. Ma quando gli angoli fono

eibinfici-, cioè,che vno fiaintrinfico (perche è imponibile, chetut

ti due fiano eiìrnfici) all'hora fi potrà afsignare nuoua differenza -,

percioche tal volta le fronti,ò vogliamo dire i lati,che lo compren

dono,ò fono vguali, ò lono diluguali, cioè,che il maggiore è quel-

lo di fopra,ò che pur il maggiore è quello di lotto -, & così hauere-

mo cinque Cafi bacanti, per dimonrare l'alluuione di tre ripe.

Cafo primo^nel quale gli angoli fono

intrinfici , & la linea fondamentale

palla dietro al fiume , & ancho per

entro ad effo.

Sia
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6-SUlalIiMiòhèABCDckcondafe dalli tré confiniti conlefr

ti regolate AB , BC , CD, & dalla linea 4 A D per le premeflTe fi fa

rà il parallelogrammo vgaafe al terreno eli effa,diuifò nelle rre por-

tioni EFG , fecóndo le proportioni delle fronti,& fi farà anco il ret

tilineo H I K. L fimile allo infcritto dell' alluuione , il quale fi deué

poi compartire fecondo il fòlitomodo sfiammili fé l'angofo le

vguale ali angolo K,& la HI alla KL,& fé gli angoli IK,& le due li-

nee HI , & KL fiarco vgualiil rettilineo HIKL farà parallelogram

mo, per il primo Cafo del 6. Cap. ma fé faranno ineguali bifogna-

rà dalla parte, oue l'angolo' è maggiore prolongare le due linee IK/

& KL fin tanto che le fi congiunghino nel punto M. perilche verrà

formata vn triangolo cornee HI M, il quale è mezo pertrouare

le linee diufdenti, come fu detto alla 2. Dimanda del e. Cap. di que

ilo.horaper venire all'atto di quello, dal punto I tirili la perpendi-

colare IT allaHM , & il triangolo IHT cauifì dalla prrione E, fé

ella pero e maggiore d'elfo triangoloH IT , ma fé il triangolo farà

maggiore della portione Eiìoperacomenelli precedenti cali; rrva

éfléntfo minore dico che fi eaua della portione E, & il rimanente fi

falua
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fdua , del quale rimanerne rrouifi l'ccccflb tra ^triangolo iTM

,

del quale eccello facciali il triangoloQj*M vguale ad eflb ,
per

la prima Propolmone del 7. Cap. di nouo crollili anchora l' eccel-

lo , il quale è dal triangolo PQ_M alla portione F, facendone

il triangoloNO M ad eflb vguale ; ma che la lineaNO Ila equidi-

ilare alia PQ^ Elsédofì molli ato, perla contlrutione, che il quadra

golo QP ON,è vguale alla portione F,ne (egue,che il quadi angolo

NOKL tara vguale alla portion G, per l'vgualirà che ha )\ parallelo

grammo, con il rettilineo HIKL . Adùque le due linee P Q^_>ON
faranno le diuidenti come era il bifogno

.

EtperdiuidereralIuuioneABCD, diuidalo Agrimenicre la li

nea<*>(comeruiniegnatonel 2. Calo del 6. Capo,)nelli due punti

VT, dimodo che la proportione dalla AalIaV, fia comedalla

HQ_alla Q^N , & dalla VT, allaTD , come da Ila QN al la NL, &
de lì notala le linee VR. ,TS , perpendicolari allaAD , le quali lo^

no le diuidenti tra Lutio , Titio , & Meuio , come (ì propone Per-

cioche, la proportione che fard dalla fronteA B , alla B C cosi lara

daliaiùperncieABRV, alla fuperfìcieVRST, & per confeguenza

__ _k
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dalla portione E alla F, & dalla proportionc della fronte B C
alla CD come dalla {upernae RVTS, alla Superficie S T D C, Se

per confèguenza dalla portione F alla portione G, perla 22P10-

pofitione dei ^iibro d'Euclide . Si conclude aducjue,che i'aluuio-

ne A B CD , di tre ripe , è compartita come bifògnaua . Di nuo-

uo auerti&a rAgrimenfore,che non manchi auanti la conclu-

sone , di hauere l'occhio alla compcnlàtione , sì del fiume , come

del buon terreno in ogni calo iaccioche gi'intereflati reilino So-

disfatti.

Cafo fecondo, nel quale gl'angoli fono

intrinfici y Se la linea fondamentale

palTa di là dal fiume.

« Jfcs.

Sial'alluuione A BG D Z comprefa dalle linee rette AB , BC,

Y~ CD,
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3 .Vropoft.

i.Cap.

i.TrtUt.

-----*

6.Tropo(i.

\ z.Tratt,
j

CD, DZ, & ZA notare per regolarità , & la liniea AD, che paf

fi di là dal fiume, & le ripe de confinanti regoIate,fiano le AB, BC,

CD-, & conitrutto il parallelogrammo EFG vguale al terreno

circondato dalle dette linee , èc diuifo nelle tre portioni E , F , G
con le conditioni predette, & fatto anchora il rettilineo HIKLM,
ifimileà quello dell'ai luuione, & vguale al detto parallelogrammo

,

itirifi dopoi la linea H L , la quale raprelènta la linea o> ; acciò le li-

;nee diuidenti le venghino (òpra perpendicolari, &daIl'angolo i fac

lcia.fi cadere la i Q^perpendicclare allaH L , la quale fèga la linea

iHM del rettilineo nel punto X, dunque il triangolo HIX Ci dourà

paragonare con la portione E col fare l'efìamino : (è farà vguale la

jlinealX farà ladiuidente& Ce (àrà maggiore facciali comefi dille nel

jpafiató Cafo,ma fé (ara minore bifogna prolungare le due linee IK

KM, fin tanto, che le (e congiunghino , come dire nel punto 4*

,

St quefto auiené, perche gli angoli HX

I

, & X

I

H caulàti dalla li-

nea
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nea I X fono minori di due retti , adunque s'hauerà il triangolo

X I
*f» ia diminuire di tanta qumtità,quanto è l'eccedo, che auan-

eala pattfone E il triangolo H IX,iI che operando per la prima de

y.Cap. (ì trouarà , che la linea N O chiude il quadrangolo X

I

N O
vguale à tale eccedo -, onde laportione HINO farà vguale alla

poitione E . Per il precedente Caio tirili la K P in tal maniera pe-

lò che ii Quadrangolo ONKP (ìa vguale allaportione F,Ia ri-

manente fuperrìcie adunque PMLK farà vguale alla portione

G per la conilrutdone

.

Perdiuidere il terreno deIf'aIIuuione,l'Agrimeniore potrà (è-

gare la linea ZA, ouero la BC così conditionatamente, che la pro-

portione del laZ T, allaT S , (la come dalla M P , alla P O, & dalla

T S alla S A , come dalla P O allaO H , poi notile vna linea paral-

lela alla linea * per dentro all'albione , col far sì che mirando

per gli traguardi i raggi dell'occhio leghino detta linea parallela ad

angolo retto col far poi norare le due linee S R , &T C , le quali

faranno le diuidenti -, percioche tal proportione farà del

quadrangolo ABRS, di Ludo , al quadrango-

lo S RT C , di Titio , come dalla fronte

AB alla BC, & dal quadrango-

lo SRTC, alla fuperficie

TCDZ , di Caio , come

dalla fronte B C

,

alla fronte CD, \
come faceua dibifogno.

Cafo terzo,, nel quale è l'angolo eftrin-

fico , 6c i lati , che lo caufano fono

ineguali , cioè il maggiore è quel di

fotto.

Sia I'alluuione A B C D regolata , la quale ha l'angolo eitrinfl-

co , da compartire fra gli tre confinanti Ludo , Titio , & Meuio

,

q.Tratt.

t.Cafo del

6. Cap. di

quefto.

&
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& (ìà il parallelogrammo vguale al terreno d'ella allnuione ; diui

Co nelle tre [torrioni E F G, che offetuino la propòrtione , la quale'

ha vna fronte con (alerà -, & Da, il rettilineo HIK.L vgualealle det-

te tre porzioni EFG& limile ail'infentto ABCD . & quello diui-;

deremo in tre portioni vguali alle tre EFG , ouero fecondo la prò-'

portione de Ili tre Iati H"I,'IK,KL , tirili adunque (òpra della;

H L la linea NO perpendicolare ad efl.l in qual Cito Ci voglia . Hora;

fia,nei|>unto,0, facendo il triangolo ,'QNL , il quale lo paragona-»

remo con la portione G, le farà maggiore fminuilcafi di tanta

quantità, quanto è l'eccello, perla prima propo-fitione del /.Cap.

& fé egli farà minore accrelcafi di quanto è là differenza , che fi ri-.

trouarà,per la feconda pro^olìtione del medeììmò;.ma poniamo

che ha vguale , dunquelalinea N O farà vna delle diuidenti . Pei'

trouare la portione F, prolonghifì la K I fino nel punto R, legan-

do la Np nel., punto Mi in tal modo haueremo il triangolo

MKK' del quale faremo 1 efiamine con la portione F , la quale le

pcrcafb' fófTe vguale bìfo'gnarebbeimouare altro modo per potè-

. Y
re
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{re poi mantJafè PTrTPeTéflàiCd al rìume, il quale rimetto ail'ingegnio

1, ."troie : bora poniamo,ch'egli lia minore, com'anco è iriqrtet-

ro . dunque tè ritrouarà la differenza tra il triangolo KA IN , & la

;
jportibne F , la quale (ì referui da parre , Ite d Triangolo O M R ac-

jerefeafi di tanta quantità quanto è là differenza già nleruata con

vna Ijriea equidiirante alla MO
,
per la feconda propofìtione del

Cab. la qu ile poniamo da la P Q_. adunque il trapezio rimanen

Ite Hl.Qj* (ara vguale,per laconflruttionealia portione E, di mo-
>ch|s le linee P fV[, NO fono lediuidenti nel detto rettilineo

HìKL perche fé l'vna di quelle non (ìadiuidente non laràilretti-

1 lineo]HlKLdiuifocojp laproportionedeilatiHI, IK> KL.ponia

mo dunque,che la NO non (ìa diuidente,[mmaginandoci di con-

giungere laN :l col fìngerla equidiltantealla Q_P-, così il triango-

lo NjRX farà vguale al triangolo NOL,& per confequenza alla

portipne G. onde fé il triangolo NRL è vguale ai triangolo NOL,

j

la ba(è RL tara vguale alla baie LO
,
per 3 8 Propininone del pri-

;i mo d'Euclide, onde tal Propofìtione haurà la bafè LO al lato;

O N
,
quale ria !a I K al iato R N,per la prima dimanda dei quarto

Trattato >mti e imponibile, che 4e Proportioni decjiuerd generi

-conuengono in heme per le ragio u detre ne 1,6.Capo . O^ra che

Tara imponibile, che in vna medefima rettilinea (ìconiìiruifcano

in diuerb punti, due linee rette vguali i due ne iefime, perla fet-

nma propofìtione de! primo d'Euclide', perche hauemo dalla me-

-delìrna linea L O tirati da i punti diuerfi O, & R le due lineeO INf

,

.tkRX, congiunte nei punto N,è imponibile , ch'elleno fìano

i vguali . Duo altri ineonuenienti nafeono , e {Tendo la linea L R-

l vgualef lj , l'uno è, ci\l ii contenuto farà vguale al continen-

• 1 re, & l'altro, , \\: ù minore farà vguale ai maggiore
,
perche Tango-'

.i lo L N R 1 aria vgu.:: r^golp L N O :ma è dimoi/trato per Eu-

. . elide nella 1 ; . propoutione del primo , che (e da i termini d'un la-i

. todiqtialuijogiia triangolo rettilineo lì coniliruiLcan© due linee

rette di dentro da e(To , faranno minori delìi due Iati dei triangolò.

.' Adunque ii triangolo LN R contenuto {ària vguale al triangolo

LON , che lo coni iene, Se per confeguenza l'angolo minore {ària

vguale al maggiore . Che la linea N R fìa equidiilante alla Q_P

,

4. Tratt.

3,Tratt*

e incori-
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e. j a

è inconueniente
,
perche è manifeilo per Euclide nella 27. Propo-

pofitione del primo, che s'una linea retta caderà fopra due linee

rette ,& farà gli angoli alterni vguali , & quelle due linee faranno

parallele. Di (opra habbiam prouato, che gli angoli NOL,NRL
fono differenti . adunque le due linee ON,NR non fono paralle-

le y onde , non effendo la linea NR la diuidente , rella che la linea

NO , è la diuidente , & che il rettilineo H I K L è diuifò con pro-

portione come fi richiedeua

.

Da quello adunque farà manifeilo,fè fi vorrà diuider l'alluuio-

ne che ballata, per le regole date di fbpra nel fècódoCafò del fello

Capo, trouare gli punti S, & X nella linea fondamentaIe,come fo-

no gli due PO , nella HL , & in quelli fi porrà lo fquadro ad ango-

lo retto co ellalinea , & fi farà fègnare le Iineerette S T, &XV pro-

lungando anchoialaCB fintantoché leghila XV nel punto V,

la quale linea BVX difgiunge Titio da Lutio , & la S T fepara Ti-

tio daMeuio . Adunque Talluuione A B CD farà compartita fra

glitie confinanti come bifbgnaua

.

~~
Ma
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Ma perche pare, che pofsa nafcere in quello cafo vn dubbio per

caufa del l'angolo B eitrinhco.-cioè , fé fi polla dare cafo,che l'ango-

lo eltrinfico B fia tanto accuto , che la lineaST , che fepara il terzo

confinante lo porta toccare in'guila , che impedifca quello del lato

fuperiore, che non habbia l'adito fiume : fi rifponde, che quello no
può auenire in alcuna diuifione fatta fecondo la proportione delle

rronti.-perche porremo per elTempio Ìa preferite figura EGHF vgua

le alla infcritta ABCD; cioè

,

che il laro E F da vguale al lato

AD,EGai'AB,eGHalBC,&fi-
nalmenre il latoHF vguale al la

to CD &poniamo anchora,che

.elette linee EF, E G, G H, H F fi

[mollino nelli loro punti delle ap

iplicaaioni, come cérrii&imagi-

iniamoci , che le due linee EF, HF, Ci voglino accollare . Dico che

-quàto piùs'appi'elTarano, l'agolo G fi farà più accuto,&perco(egue

za tutti gli altri . Onde fi come gli angoli EGHF Ci fanno minori-,

cosi la fuperficie ,che vien comprefàda detti angoli diuien minore

per la qualità del le figure Iibperimetre}& qual proportione haueua

la prima quantità dell! angoli aperti alla differenze della feconda

quantità delli angoli restretti, tal proportione bifbgna, che habbia

la prima portione di ciafeun confinante alla difieranza della fecon-

da portione,elsédo che la linea diuidéte ST no toccaua da principio

l' angolo B, ne anco dopò potrà toccarlo altrimenti-, perche non fi

nferuarebbe quella proportione della vgualità, che con il rettili-

neo HiKL Ci ritroua. Aduque nò fi potrà dar calò, per il quale il co

finante fuperiore dell' angolo eltrinfico uéga impedito dell'adito la

fiume dalla lineaST

.

Calo quarto, nel quale fia vn'angolo eftn

fico,6c le fronti regolate, che locom-

prendono fiano vguali ,

"Sia
-

K
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l.Tropoft,

0. Cap.

Sia T aluuioneA B CD , la quale ha due fronti vguali regolate

,

checaufano l'angolo Beiìrlficoda compartire tra tre confinanti

con le fronti regolate AB, BC, CD; volendo confèguire l'intento

iìfupone, che fia fatto il paralleiohremmo diuifo nelle tre portioni

EFG, & il rettilineo HIKL fimile a quello della lluuione , & vgua

Iealle tre portioni; perii precedente caio tirili adunque laMN per

pendicolare alia HL, in modo che il triangolo MNL fia vguale al-

la portion G -, dopoi fi prolungare la H I fin tanto , che la leghi la

KL, come a dire nel puntoM , & fia diuifa la I N nel punto P , in

modochelaproportione, che ha la IM alIaMP, fia come dalla

M P alla P I per la prima Propofitione del 5 . Capo, oltra di quello

tirifi la P O equidiibnte allaM N, & der triangoloH PO facciali

Ioeflamino,con la portione E -, &iè quello è vguale farà diuifo il

rettilineo H I K L -, ma non elTendo vguale operili in quel modo

,

che tante volte è fiato detto , & fi tirarà finalmente la P Q.

«

—

equi-
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eqaidilUfealIaKMidouecheIafupcrfìcieHIQJ> Of«irà vgualealia

porrions E, & là fùpeifìcie QPONMK vgua'ealla F,&il rimanete

alla rimanete G-, aducjue,per la cóltrutione,fi è diui(o comericiede

.

Per diuid^re I' alluuione ABCD ,
per 1 antecedente Caib tirinh

le linee diuidenti S l , TVX nell* alluuione fìmili alle linee OPQ__,

NM del rettilineo H(KL, & fa fuperficie ABXVT (àrà c]uella,che

coauienea Lutio, & la TVXCRS, àTitio , & laNM L auèIla,ehe

conuiene a Meuio: Adunque l'alluuione ABCD, è compartita tra

li tre confinanti come bifognaua

.

CafoquintOjnel^ualeèvn'angoloeftrin

fico, & delle ripe regolate, che lo com-

prendono iaminoreèquelh di fotto.

. j <» . - ' >^- V • - - / rV

"

EF G

Con il medefimo modo fi può concludere quefto prefente Ca-

Z fodellT



178 TRATTATO QVINTO

H

/J#zV&^ì%&

lo delli tre cr)nfinanti,per il inodo deH'antecedente,ie ben la fronte

AB regolata è minore della fronte BCregoIara,peril cheproióga-

remo il mede/imo HI nel puntoN del rettilineo HIKL,& le linee,

che diuidono le pornoni f vna dall'altra faranno laO QJ> , N M,
di maniera, che la fuperfìcie HIOQ^P farà vguale alla portione E,

& la fu pei fide OQJPMNK. vguale alla portione F -, & il triangolo

M N Lvguale alla G . Onde tirando le linee diuidenti nell'alluuio-

ne, fecondo lordine dato, la fuperfìcie ABXV T (ara di

LutioXVTSRC diTitio,&RSDdi
Meuio , come Ci richiedeua nel

la ragione delie

fronti

.

&!&££££

Del
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Del Cafo di quattro ripe. Cap. IX.

Ia l'aUuuione ABCDEdiquartroripe,da diuiderfi

tra quartro confinanti, con le fióri regolate AB, BC,
CD, & DE,& fi

\
anco il parallelogrammo vguale al

terreno d'effa ali uione diuifò nelle quattro portioni

r*

H

F, G, H, I, fecondo la prò"

corrione delie dette quat-

tro fronti ;& olrra quefto

fia fatto il rettilineo KL
MNO limile all'infcrirto

ABCDE,6c vguale alle det

tè quartro porrioni,ilquale

diuidafl prima deHalluuione, acciòche più facilmente fi polla fare

ladiuifionedell'alluuione. Dopoi prolunghi fi il lato L M, fin che

concorra nella KO fimile alla * , nel punto *f» ( perche è inclinata

ad ella linea KO ) onde s'haurà il triangolo K L .j«, nel quale, per il

primo Cafo del 8 Capo, tirili la perpendicolare L P,& il triangolo

KLP (ì caua dalla por none F , & lo auanzo fi riferui ; poi del trian-

golo LP +»fia (ini nuito di tanta quantità, quanto è l'auanzo rifer-

uato con la lineaT V equidiilante alla L P , per la i . Propofitione

del 7«Cap.& il medefmo fi farà dall' altra parte del rettilmeo,cioè,

fi prológarà la MN nel pitto 4* & nel triagoloNO^ fi tirarà la per

pendicolare N Q,& il triangoloQN O G caui dalla portione I, &
il refto di tal portione fi rifèruà,poi fi fininuifea il triangoloN Qj«
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l.Cap.

z.Tratt.

q.Tratt.

1 H G

—

F

I

del reflo rifèruato con
la linea SRequidiiUnte al-

la N Q^. Di nouo fèndo

,

che quella parte delira de(

rettilineo KLMNO,è mag
gioie, come fi vede chiara-

mente; oltra che Je due li-

nee NO,N M, fono mag-

giori delle due KL,LM dunque fminuifcafi del triàngolo SR»f *v-

na fu perfide quadrangola vguale alla portione H, eoa la linea XY
equidiltante alla SR,. per la medelìma Propofitioue del 7. Cap.

dunque la fupertìdie V TM YX retlarà.vguale alla portion G, per

la coniti titione; perche fé da cofe vguale fi traggono cole vguali

le rimanenti rellano vguali. Onde ne 1 rettilineoKLMNO (òno

diuìlein le quattto portionicome b,fjgmua.

Qui è da notare, che dal prolongae , che Ci fa di quei lati, con-

ginnti con la linea fondamentale, ouero con le linee tirate per reT

golarità fi formano triangoli , li quali poi fbn mezi per rirrouare le

linee diuidenti,come fu detto nel 7. Capc,coliacereicereò, coffee

mare ersi triangoli d'vna portione, ò più ouero d'una parte di efle,

fènza il quale atto , laria imponibile , mandare gli interelTati al fiu-

me nelle maggiorarti delle diuifioni dell' alluuioni . Nondimeno

lì porrebbe dire con Nicolò Copernico nel primo libro al i$.Gip»

alla
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alla 7. Propoli, che nelli triangoli rettilinei Ci conclude la maggior

partedella G-odod.i, come li verifica nelle ofleruationi Altro nomi

che, nel edificare alcuni ilromenti MulicaliSc nella pratica de Prol-

pettiua& in molti altri, per altri effetti, però per le cote dette & di-

moifrate, fi potrebbe por fine alle diuilìoni dell' alluuioni -, haué

do eseguito tutte le operationi G eometriche dedecate a tal linei no

dimeno lèndoli promeffo inoltrare per ordine come li diuida fin

al Calo di lei ripe, & poi quello di noue ripe, non lì deue mancare-,

acciò quelli, che defìderano far tal profefsione conofchmo il mo-
do,che deuono tenere in. tutti i cati,& io fra tato per quello, che (e

guita verrò fupponendo , n on (olamente, che l' alluuione fìa rego-

lata, ma che fia fatto il parallelogrammo vguale al terreno, tedi-

alo con le proporrioni delle fronti, & fatto il rettilineo vguale

ad eflb,& limile à quello dell'alluuione, accioche in elio li con

iìituifcano le linee diuidenti à luoghi fuoi, traportandole poi

fimilmente nell' alluuione: come hora facciamo anco

nel prelènte cafo di legnare nella linea* A D li

punti a e e , li come li è fatto nella linea,

KO circa li punti RXV , &delì

conlofquadro adangoloret-

to li notino le linee a b,

edef. diuidenti,

di modo che lì

potrà dire,

che il quadratolo ABfe, lia di Theofrafto

fCdc e di Caligo, dcab di Scipio ,&
baED di Marcel-

lo, come li

cóuie

ne.

» *

z J
Del
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4. Tratt,

^.Tratt.

Del Cafo di cinque ripe.

C^ap.X.
",

I a dunque 1'aIIuuione di cinque ripe , ABCDEFG-
HIKAregoIata,& il parallelogrammdiuifo nelle por

noni LMNOP vguale al terreno di detta alluuione,

&il retti lineo QJISTVXY& ab, fimileallainfcritto,

& vguale alle portioni LMNOP , nel quale rettilineo, fi colocano

prima le linee diudenti . Douendofi ciò fare Tirifi adunque la la li-

nea QX Cimile alla <p> in infinita dalla parte dalla X. Poiprolun-

ghindli due Iati RS,et b a fin tantoché C\ congiunghino nellaC^X

prolongata nel punto Z ,& il medefimo (\ farà delh IatiTV, & Y
col prolongarli nel punro ^ , & anchora li duo lati TS,& a proló-

gati nel punto *f> verfo la Qj fé l'vna e l'altra di dette linee prolon-

gare terminano in vno fredò punto, denotano ciafeuno di efsi lati,

ai fuo relariuo, effere inclinati egualmente alla QX , fendo cosi la

collocationé delle linee diuidéti farà di meno fatica, perche fi tira-

ranno di qua, & di là delia linea Q_Xin vn fol colpo le linee diuidé

ti . Hora tirifi la lineaV Y, la quale farà perpehdicclare alla C X
eflendo che li due lati VX,YX fono fra di loro vguali , dunque il ni

angolo VXY paragoniti ccn làpdrtioneP, & l'auanzo, che fupera

la porrione P di e fio triangolò fi rifèruà fin tanto,che fi accrefea il

tiiangoloVfY del quadrangolo m VYRvgualea detto auanzo,

perla 2. Propofitione del 7. Gap. & il fimile fi farà d'accrefeere il tri

angolomK-f.de! quadrando!oTm K& vguale alla PortioneO:

Poi il triangolo T& >f, fminuifchlfi del quadrangolo g T& i

vguale alla porrione N, pet la prima Propofitione del 7. Cap. tiri-

fi anchor la R b, & dei triangolo b QJR. trouifi l'eccelfo con la por-

tion L, il qual Ci nlerui fin che il triangolo b R Z fia fminuito della

figura quadrangola R fe b vguale all'auanzo , che fupera la portion

L il triangolo bQ^R. Dunque la fu perfide caigS freitera Vgua-

le alla portion M, & così fard conclufb il modo, col quale fi deuo-

no collocare le linee diuidenti fcfg'i ,T& ,mK, nel rettilineo

QL?vSTVXY& a b . Doppo querto fi verrà all'atto di fègnare li

punti



ti?

--



4- Tran.

q.Tratt.

i
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punti p fu X, nelLi linea * ,& (èguendo il fare legnare le linee diui- *- Ca/°M
denti neH'alluuione dell'vna e dell'altra parte della linea *

\ come
*

W(Sf*
*

lapq ,
po > fr,fr,uH,uD,xy,etyz, nel modo che più volte

è itato detto , & allignare lo (patio Y G F E Z a Pompilio

,

& quello y z D H à Numa , & così Seguendo HD t r

,

a Caio, t r I o q C à Caligo, & finalmente

A B q o K iTheofraito , & cosi

{ara compartita l'allu-

uione,come bi-

fògnaua

.

W*&

i

21,

£&
SK&i #Xe

#£?

C^

$»c§i&
.^^^CTiafi?

Del
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I.Tropoftt.

del 7. Cap.

dtl 4. Trat.

$.Tropoftt.

del j. Cap.

del 4. Trat.

Del Cafo di Tei ripe.

Cap. XI.

àpsgp La l'allumarle A B CD E F GH di feS ripe da dtftri-

t|Nj buire con proportione ria gli tette confinanri ; cioè

,

'J^g AB^BCjCDjDE^FjFGjGH, & fiano rer^

ÈSéJ minare Jc loro porrioni IKLMNOP,& anco de-

critto il rettilineo QJIST VXY. Prima fi ritrouino i luoghi

da collocare le linee diuidenti, che quelli deli'alluuione . Dopoi

prolunghili la Rb, nel punro »f pollo nella linea QJf, &dal

punto R facciafi cadere la perpendicolare , la quale è in quetto

cafo la RQ^ Dunque il triangolo Q^R -f fi fimnuirà della quan

tira QJlba vguale alla portionel
;

prolunghili anchora la ST
nel punto »f*,& parimente laTV, fintanto che fi congiunghmo

con la linea QJY prolungata nel punto <f« , poi cauifi delia portio-

ne Klalùperficie a bS4*j& il rimanente fi riferua , il quale fi po-

trà anchora aggiungere alla portione L. Dopo fi fminuiià il

triangolo ^T^fr* della detta lomma con la linea g f equitante

alla a b ; acciò ancho ella fia perpendicolare alla QY> il che fatto

,

fi conitituirà nell'angolo T-fYla fuperficie »f.cde vguale airi-

manente della portione K riferuara . Anchora fi ("egira il trian-

golo gf *f con la linea Vh equidiftante alla fg in modo che il

quadrangolo fgV h fia vguale allaportione M :& anchora pro-

lunghili XV fin tanto, che fi vniìca con la Y Qjdìungata nel

punto •£• : poi dal punto Xtirifi la perpendicolare X i* }
& il trian-

golo *f»X"f» dalla parte delira fi paragoni con le due porrioni

ON, & lo eccedo , che auanza delle due porrioni ON del det-

to triangolo *fi X^jfi rifèrua ; di più fi fminuifea il triangolo

X*f«>f« finiilro della fuperficie i k X «f* vguale allo auanzo rifer-

uato. il che fatto nell'angolo i fé conrtituira la figura quadran-

gola nm 1Y vguale alla portione P,& limile alla ìkXY. Adun-

que per tale conitruttione la fuperficie hVki (èra vguale alla

portione N , & così faranno ritrouate le lineediuidenti a b , e d e

,

fg,hV,ik, nel rettilineo QJISTVXY.

Hora
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Hòra è chiaro perle ragioni altre volte dette, che doppo la

jdiitidone ratta nel rettilineo , ballarà trouare gli punti nella linea

#, oue debbano terminare le linee diuidenti,perlecjuali ficon-

ièguifte l'intento de dire, che la fuperfìcie A Bop efler di Me-

tello, pò e vts di CefaloiStvDxy di Dedalo ; y x E aa

di Fabricio j aa E bb ce di Diomede -, ce bb F
hh^ ff di Argo ; & finalmente

ffgghhHdi
Caio.

imi

I

«.•

V

2§^

AA Del
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F- ri
%<t:.(t

4.TrAt.

Dei Cafo di noue

Cap, XIL
ripe.

SseNdo quello l'vltimo Calo di quella opera, &
- compollo in maniera , che quali turte i'operationi

Geometriche, che nella mede(:ma fi fono 01 dinate

concorreno quiui . Nondimeno fi vena ordinan-

do 'a diuifione in modo ; che fèndo propella qualfiuoglia alluuio-

ne terminata li potrà diuidere in modo, che cialcuno hauera il (lo.

Porremo adunque che ci (ia preféntato il terreno dell'allu-

uione trasmutato in vn parallelogrammo diuifo nelle portioni

ABCDEFGH1K , fecondo la proportione delle fronti de confi-

nanti della ileflaalluuione LMNOPCVRSTVX, &ddiderando

poi nel rettilineo collocare le linee diuidenti , in modo chegli (pa-

ti j, che fono fra l'vna e l'altra olTeruino la proportione detra. fac-

ciali il rettilineo abcdefghiKl limile a quello, il quale e in-

(aitto nell'alluuione , per regolarità , & vguale alle portioni

ABCDEFGHIK, Scacciò fi fegua lordine incominciato li farà

cadere dall'angolo ClaC^f» perpendicolare (opra la linea a l-,la

quale reprefèntala linea *LX; poi prolunghili la de (in tanto,

che fi vnifca con la la prolungai nel punto »f»,& il triangolo a e

*fi traggali dalle due portioni A & B , & del recante fi accrefeerà il

triangolo e -fi f«, della fuperfìcie «f«cyu vguale à detto rellante,

per la feconda Propolmone del 7. Cap. poi anco nell'angolo a

contlituifchifilafuperficieaz&x vguale alla porrione A, dunque

il rrapezzio x & z e y u farà vguale alla portione B . Di nuouo ti-

rili la d t perpendicolare alla al, & effeminili le il quadrangolo

t u y d con la portione C , & fé per cafo folTero vguah la d t (ària la

diuidenre ; ma fé folle detto quadràgolo maggiore della detta por

rione bifognarebbe fminuire il triangolo t d «f» i ma fé la portione

C farà maggiore come in vero è pi rtragghifi la d t lìn tàto,che la fi

congiunga con la linea a 1 prolungata nel punto *f» , &le haueria il

triangolo deliro td + , il quale fi deue diminuire, dell'auanzo che

fbprauanza la portione C,che è il quadràgolo t u y d per la propo-

^ —'
' ' — ..... .... Il ———— II.» ! — |l '»" »»»

.

1
.
-' ™ » ,-.^,

fitione
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ne prima dunque del 7. Cap. ririfi la linea s aa equidillante alla t d,

che la fuperfìcie aa s u y d farà vguale alla poriione C . Anchora il

triangolo s •£• aa fé fminuirà della fuperfìcie e r s aa, ma che ella da

vguale alla poi rione D con la linea e r equidillante alla s aa : poi-

che h linea ere cógiunta nell'angolo o , (ì eflTaminarà per il primo

del fello Capo di quello, (e l'angolo fe r è vguale all'angolo eri,

per il primo Calo la fé fard parallela allaa 1 . dunque (òpra della li-

nea e r (1 conitituirà il parallelogrammo qrebb vguale alla por-

rione E, per la quarta propolmone del 7. Cap. Per collocare vna

fuperfìcie vguale alla porrione F, dall'angolo f tirili di nuouo la

perpédicolare f«f», et il quadrangolo comprefo dalle linee f»f q bb,

lì paragonerà con la portione F,fè fra loro faranno vguali s'hauerà

quel che li delìdera ; altrimére l'auanzo fé rifèrui ; ma in quello ca-

lo la portione F auanza il quadrangolo f*b q bb ; per il che li pro-

lungare la gf nel punto +.; onde il triangolo »f»f*f« (ìaccrefeerà

della quantità , che la portione F auanza il detto quadrangolo

f f q bb , la quale quantità è la fuperfìcie fce p -f* • adunque il qua-

drangolo q bb ce p farà vguale alla portione F. Volédo anc.">ra,per

Ja portione G far vna fupertìcie nel rettilineo ad ella eguale,pnma

diuidafi la h i in due parti, che la proportione, che haurà la h i alla

maggior parte , così hibbia la maggior alla minore: ma perciò la

maggiore fìavetfo lai, altrimente potriafuccedere chela linea

diuidente non andarebbe à cadere perpendicolare nella al j onde

farebbe inconueniente poi nell'adiro al fiume. Dunque operan-

do, per ia prima propofìtione del terzo Cap. il punto della diuifìo-

ne farà ee , & de lì ririfi la linea ee »f» equidilrante alla g h
,
poi del-

la linea +»ee taglili la
*f«

dd vguale alla +g perla terza propof-

tione del 4. Cap. & del punto dd tirifi la dd *$* & parallela alla

>f* f, fégando la p ce nel punto fi
: la onde paragoneremo le due fu-

perfìcie -fi g h ee , *f« dd/5 ce con U portione G, che di ragione deue

eiTer maggiore ,& deU'auanzo,che fupera la portione G le dette

due fuperfìcie fi rifèruano: poi anco lì accrefeerà il triangolo fi p «f*

della quantità vguale alla nfèruara con la linea off, equidiibnre:

dunque le linee o fr , ffdd , dd ee fèruiranno perla linea diuiden-

te, & la fuperfìcie trapezzia p ce g h ee dd ff o farà vguale alla poi-

1. Tratt.

^TratU

1 AA none
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4. Tratt.

4. Tran.

6. Capti.

rione G . Per l'altre porticni HIK prolunghili la i K, et a 1 , fin tan-

to, che le lì congiunghino, & lì faccih il punto <fc ; poi dal punto k
facciali cadere la linea k 1 perpédicolare (opra della I -f«, acciò Ila pa

rallela alla ofr,eil triangolo k 1 -f» fidourd prima accrefcere di

tanta quantità, che Ci agguagli alle due portioni K I •> il che fi farà

,

per la feconda propodtione del 7. Cap. protrahédo la k i nel punto

gg,& tirando la linea n ggequidiltanrealiakl: dunque il quadran

golo ngg k! farà vguale alle due perdoni IetK. poiché det-

to quadrangolo n gg k l è vguale alle dette due portioni , ne fegui-

rà , che la fuperfìcie n gg i ee dd ti o lata vguale alla portione H .

Finalmente adunque coniliruiremo nell'angolo 1 il quadrangolo

m ii hh.I vguale alla portione K per la ? . propodtione del f. Cap.

Onde, perla conitruttione,la fu perfide mngghhii farà vguale

alla portione I . Adunque riabbiamo collocate le linee z & x , y u

,

saa, er, qbb, pcc, offddee, iggn,mniihh diuidenti nel rettili-

neo abcdefghikl, come bifognaua . perche com prendono le

parti propone , & con tal ordine s'andarebbe in infinito

.

Volendo diuider l'alluuione, per il fecondo Cafo del 6. Cap. di

quello , fi fègnaranno gli punti kk, li , mm, nn , 00, pp, qq , rr, ss,

nella linea * L X nella proportione delli punti mnopqrstu x,(è-

gnari nella a I , & de lì s'aiìegnaranno le portioni à Georoailro, Pi-

thia, Theofraflo, Arriilippo, Argo, &TheofiIo, per il terzo Cafo

del 7. Cap. di quello : ma le portioni di Meuio , & Caio , hanno

di bifògno d'altro modo , & gli rimanenti Titio , & Lurio fi ridu-

cono al modo di detto terzo Cafo . Ma prima concluderemo la

portione di Meuio, per la quale, in duo modi ancor lei Ci potrà tre-

minare, l'uno farà trouando il punto, che deuefèparare Meuio da

Caio, nella fronte di Caio col modo del fecondo Cafo, l'altro con

numeri irrationali; il primo è più fenfaro, il fecondo è più abnVrat-

to. Nondimeno può auenire,che il primo modo non fi porrebbe

forfè vfare, per gli molti impedimenti, che potriar.o elTere nella ef-

fenza del fatto : perciò non reilaió di dire come fi truoui quello

punto nella S T con numeri irrationali mediante la fùa lunghezza:

perche faria imponibile trouarfi confnumeri rarionaii , come per

-Euclide nel 15. libro, Dùnque porremo per elTempio,che la lun-

ghezza)
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ghszza della fronte S T, lìa8 pertiche , ò palsi , che vogliamo di-

re , il quale 8 li deue partire in due parti , che la proportione dello

lleffo8 , alla maggiore parte (ìa cosi, come la maggior parte alla

minore-, prima facciali così ,diuidendo lotto in due parti vgua-

Ii -, cioè, in 4 , e 4, poi quadraremo 8 farà 64 ,& anco quadraremo

vna delle parti farà 1 6 , & quelli due quadrati giunghinlì in vna

fomma, la quale farà 80, & di quella luperfìciecauandofène il nu-

mero 4 vna delle parti reilarà 80 men 4>cioè rimarrà rad. 8 o men.

4, la quale larà la parte maggiore,che cauandola da tutto il nume-

ro 8 rettirà 1 2 men rad. 8 e per la minore, dunque (1 deuelègnarc

il punto bbb lontano dal punto T per rad. 80. men. 4,& la S bbb

Già 1 2 men. rad. 8 o -, perche la elperienza lo moltra, le aggiunge-

remo rad. 80. men. 4, con 1 2 men rad. 8ofaiààpunto8 . Oltra

che cauifì quallìuoglia delle due parti deiriireflTo 8 reitarà l'altra

,

& d\~ ne legua la detta proporzione è manifesto, che 8 ha propor-

rlo aeà rad. 80 men 4. come ha rad. 80 men 4à 1 2 men rad. 80

.

perche da noi è detto nel terzo Trattato al 1 o.Cap. coni'auttorità

d'Euclilte,iè tre quantità faranno conrinoue proportionaIi,la mul

tipheatione della prima nella terza larà vguale alla mulriplicatione

della leconda in le medefima . dunque multiplicando 8 con 1 2

men rad. 80 il produtto farà 96 men rad. 5- 1 20. & il medelìmo la-

rà rad. 80 men 4 con rad. 80 men. 4 & quella regola lì caua dalla

prima piopohtione del 5 . Cap Onde dai punto bbb lì legnai anno

le linee bbb ccc, ccc ddd., equidillanti a 1 la fronte S R > R Q^ per il

lèeondo Caio del 6. Cap. & nel punto mm lì porrà lo Iquadro ad

angolo retto con la L X , & de li mirando lì farà legnare la linea

mm ddd . Hora volendo far legnare le linee diuidenti li eee T , kk

fff ggg * lì potrà fare come lì è detto nel terzo Calo del 7. Cap. ò

con il modo moilrato nel lecondo Calo , ouero con numeri co-

me in detto terzo Calo-, per il che lì concluderà, che l'allu uione là-

1 à.com partita , come erai I bilogno, cioè la lùperfìcie L nn tt ss , di

Geroallro, la uu tt ss rrxx N , di Pjthia , rr xxOyy qq , di Theo-

fiiatto , Ia.qq yy P pp > di Ariilippo , la pp P zz 00 , di A rgo , la 00

zz Qaaa nn , di Theofilo, la nn aaa R S bbb ccc ddd mm , di Me-
uio , la mm ddd ccc bbb T eee li , di Caio , Il eeeTV ggg ft( kk

,

^.Tratt.

6. Cap. di

quefto .

AA j diTitio,
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di Titio , kk fffggg di Titio , finalmente kk CCCggg X di Lutio

.

Di nuouo non reilarò di ricordare all'Agrimenfore di do-

uere compenfare il buon terreno , o fiume fecon-

do il bifogno , come fu detto nella prima

dimanda del
f.

Cap. di quello
,

accicc'ie la diitributione-

rtfdltì ragioneuo

I

le e giuila

.

...

De duo cafi de pratica;

Cap. XIII.

Armi hauerdimotìrato a baldanza di (òpra ilrrto-

do,comc Ci polTa diuidere qualfìuoglia calò dalluuio

ne propolto , & mafsime per quelli , che mediocre

JPj mente hauranno apprelà quella noilra Inllitutione,

&hauranno qualche pratica de mifurare terreni. Nondimeno,

tauendoio promellb nel primo Trattato molirare vn modo pra-

ticamente , il quale farà ne' due fèguenri Cali , con gli eflempij

del quale, fi potrà prédere regole negli altri : onde gli Agrimenfori

potranno venire (come fu detto) ad 'vìia conueniente diuifìone.

Si come, M. AlefTandro Gandini principale perito iti quella Cit-

ta , ne ha fatro più d'una proua , il quale hauendo facilmente ap-

prefà quella piatita
,
per il fuo eleuaro ingegno , Ci è fatto tale

che chi fi valerà dell'opera fua,haurà quanto ragioneuolmen-

te fé gli deue.

Suppoile
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Suppollediique

quelle colè, che di

{opra Ci fon dette

efler nece(Tirie al-

l'intento noflro ,

diremo prima in-

torno al primo ca-

Co , che la preferite

alluuione folle da

compartire fra gli

tre confinanti Lu-

do, Tido>& Caio:

nella quale, per la

f.conda dimanda di quello, Ci (ègnarà la linea* AD, Se perla

terza hiegnaranno le linee rette AB, BC,CD,da vn confino

all'altro , & la D E , E A per regolarità . Anchora per la prima

dimanda del terzo Cap. (I prenderà la mifura del terreno di ella

dentro le linee degnate per regolarità, la quaie farà 442. Tauole,

òTornature,&: perche la linea * caufa due figure, di (perle di

-

uerfe, delle quali fia bifogno fàpere delì'unae l'alrrala quantità

fua, come dire che il quadrangolo ABCDdiquà dalla linea *è

)&£ ,&il triangolo A E D di là verfòil fiume ^6 , le quali due

quantità bifogna diuidere d'vna in vna , fecondo la proportio-

ne che hanno le fronti l'vna con l'altra , 6c quello (ara facile

(per la regola data nel 1 5 . Cap ) perche fi porrà, che la fronte di

di Ludo (la longa i ^ . di Titio lunga circa 1 8. &c di Caio lunga

circa 17. le quali lunghezze vnire infieme fanno 50, & queito

Tempre farà primo termine delli tre numeri, per inueiligare il

quarto, il fecondo vna delle fronti , il terzo , la quantità, che (1

vuo! diuidere, & il quarto farà quello che ne fèguirà fèndo igno-

to, dunque fi farà la pofìtione, dicendo così, fé il compofiro de

5-0 vien da 1
5- , da quel numero verrà y^6? operando per il 1 2.

Cap. fi trouerà , che ne verrà per il primo confeguenre io; ~ , &
quello farà per la portione di Ludo di qua delia linea 9 Se per di la

da ella, di nuouo fi dirà -, fé 5-0 vien pur da 1 j da qual numero ver-

rà $Gì

l.Trttt.
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4

•'•

rà 3)6?Tèguendo l'ordine , verrà da 28 f per il fecondo conse-

guente, di modo, che aggiungendo infiemegli dueconfeguenti,

faranno 152 -f,& quella forama (ara la totale portione di Lurio.

Volendo poi fapere quella di Tirio, & di Caio di qua, & di la

della linea *,ope'andoconilmedefimomodo, fi trouarà, chela

{brama di Tirio (ara 1 ^ j-fA quella di Caio 1 5-0 ~
t
le quali por

rioni totale indeme giunti refrituifcano la quantità diuifa^ di ino-

! do che ciatcunc de g!'inrerc{Tàti haurà la parte, che fé gli deue. per-

cioche tale proportione farà da 1 fa 18, come da 15 z|à 1 fi? ~j

& da 1 8 2 1 7 , come da i<j9 £ à 1
5-0^ , & quello farà facile da

prouare con la fperienza d'efsi numeri : perche fi ha da fàpere , che

effendo rie quantità, che comprendino qualfiuoglia propor-

tione,"& altre tre collocate, nel medefimo Ordine ; il produt-

to della mulriplicatione del primo termine del primo Ordine 1

nellVlrimo termine del fecondo Ordine, farà vguale alla mulri-

plicatione del primo termine del fecondo Ordine, nel terzo ter-

mine del primo Ordine: &il produrlo del fecondo termine del

primo Ordine mulriplicato nel primo termine del fecondo Or-

dine , farà vguale alla mulriplicatione del fecondo termine del fe-

condo Ordine , nel primo termine del primo Ordine : & ancho-

ra,fè mulriplicaremo il fecondo termine del primo Ordine nel

terzo termine del fecondo Ordine, il produtto farà vguale alla

mulriplicatione del fecondo termine del fecondo Ordine, nel ter-

zo termine del primo Ordine -, & in quella maniera , fi manifeila-

rà , che gli termini del fecondo Ordine, fono le porrioni di cia-

fcuno collocati nella medefima proportione di quelle del primo

Ordine . Eflfempio
, già Ci è detto, che la fronte di Lutio e lunga

if. & quella di Tirio i8.&di Caio 17. le quali poniamo che fia-

no le collocate nel primo Ordine-, ma perche la portione di Lutio

è 1 5 2 f , di Titio 1 5^ ji
, & di Caio 1

5-0 ^1 ; le quali ridotte alla

denominatione del 25, fanno 5$ 1^,5^78, 57 57, nondimeno

oflferuino anch'effe la medefima proportione, & ficollocanonel

fecondo Ordine . Dunque le mulriplicaremo 1 j prima del pri-

mo Ordine nella $7^7 terza del fecondo Ordine il produtto

S^ÌJf £*rà vguale alla moltiplicatane , che fi farà della $}if

prima
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Forma del Calcolo

.

Prima. Seconda

l

Primo ordine. ! //

Secondo ordine. \ 33 l S

prima del fecondo Ordine nella 1 7, terza del primo Ordine-, & fé

mulriplicaremo 18,feconda del primo Ordine con 35 15VI pro-

durrò 5.9670 (ara vguale à quello , che fi farà mulriplicando

3978, feconda del fecondo Ordine con 1 5-, & finalmente, (e mul-

riplicaremo anchora 3 ^78,con 17, il produrrò 6y6 16 (ara vgua-

le a quel lo, che fi farà mulriplicando 18 con 37 5- 7. Onde tale

proportione hanno le fronti lVna con l'altra, quale hanno le por-

tioni l'vna con l'altra . Per legnare hora le linee diuidenti,è necef-

fano prolongare la fronte inchinata,alla linea *,& la linea DAC B,

(in tanto, che fi congiunghino in(Ieme,come nel prefente dife-

gno nel punto F , ogni volta , che far fi pofla, lenza impedimento -,

& notili mifurando tutta la lunghezza della D F , la quale Ci tam-

ia pafsi 77. ma fé per cafb vi fi troualfe impedimento tale, che non

(i poteff.ro congiungere le dette due iinee , come in quell'altra fi-

gura , farà neceffario fapere almeno quanto fia la dilbnza della li-

nea A F -, accioche fi pofla poi conofcere la quantità del triangolo

BB BAF,

#ìSs^fi
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z.Tralt.

B A F , chv* verrà formato dalle due linee prolongare A F , & B F :

volendo dunque conofcere quello*, legnili dal punto B la BH
perpendico

Lue alla li-

nea DA mi

lui ari palli

i z , Sdirne

delimo-lìia -

ra. dall'an -

golb G,-dj le-

gna re la li-

nea CN per

pendicolare

alla A D
,

ponendo le

mi Iure d'e-

ia palsi i 6: di nuouo focàii anchora dall'angolo B cadere la per-

pendicolare BM nella CN,ìa quale miluràdo li trouarà palsi 1 8-, di

modo, elidendo la HB, Se la CN perpedicolarialla AD,& la BM
alla C N, le due linee B M , «Se H N làranno vguali,&per conlè-

guenza, la B H, & hM N . Dunque la longhezza della MC pal-

li 4i&dopoi li dirà, per la regola del ?, le 4 per la lunghezza della

C M.llàlopra JalineaM B longha 18 nel punto del concorlò del-

la CB,à chi itarà lòpra 1 2 longhezza di BH (ino al punto del

concorro delle due linee D A,& CB, prolongati? operando li

trouarà il punto di detto concorlo lontano dal punto H per 5-4,

& dal punto A per 45- • perche , lendo pollo l'A B 1 f , B H 12,

de necelsirà la H A , conuiene eilère $ >
per quello , che li è detto

nel fine della quarta Propofitione del 7. Gap.

Dopoi che (ì vede che co la pratica de numeri, lì viene in cogni

tione di quella delle mifùre, col làpere le longhezze di èoallìuoglia

alrra linea prológata mediante la notitia delle parti di quelle \ così

anchora co Pi ile ITa pratica de numeri verremo in cognirione della

quantità di qualhuoglia triangolo,formato da quelle linee lenza

che (1 prolonghino, come riabbiamo fatto nel diiègno pollo nella

margine
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margine, perche ballala notare la longhezza della linea del pun-

to , oue cade la perpendicolare , fino al punto dei concorio , & an-

cho la perpendicolare lòia, nondimeno nel fine di quello calo

auertiremo come li faccia lènza la prolongatione. Onde, le lì

vorrà allignare vna linea vguale alla longhezza di cjuella,che deue

{eparare Lutio da Titio , farà bilbgno làpere la quantità del trian-

golo, che doueua chiudere le dette linee prolongate, & aggiungere

in lòmma con laquantirà, che lì vuole accrelcere, cioè quella, che

rimarrà , detrahendo il triangolo A B H dalla portione di Lutio

di qua della linea <t , & la proportione , che lì trouarà tra il primo

triangolo , al fecondo accrelciuto , tale bilogna , che lìa tra il qua-

drato del'numero della perpendicolare al quadrato del numero
della linea diuidente, che in quello calò fèpararà Lutio da Titio.

ElTempio , la longhezza della H F è 54 , & quella della perpendi-

colare B H 1 2;multiplicando la metà dell'vna in tutto l'altra, il

produtto farà 3 24 per la quantità del triangolo B H F , la quale lì

nota ; & con il medefimo ordine lì faperà la quantità del triango-

loAH B^ la quale è 54, & quella lì cauerà da 1 05 f reilarà 4.9 f
•chela 5 24 rifulterà

5 75 | , &c poi fi dirà, per la regola del 5 , fé 5 24

ha vnafpetie di proportione a 3 7^ *-, quale farà quel Numero
confèguente à 144, quadrato di 1 2 ? operando litrouarà eflere

166 ry , & la radice quadra di quello auenimento farà la lon-

ghezza della linea, che deue fèpara re Titio da Lutio ;cioè circa

1 2 H . Onde lì porrà lo fquadro nel punto F, talmente che i rag-

gi vilìui ilianoad angolo retto con la linea A F , & de lì mirifi in

infinito, & legnili la F L , nella quale lì tagliarà nel legno G vguale

circa 1 2 fi, di doue fi trasportala lo fquadro con il medefmo mo-

do ad angolo retto nella F L , mirandoli fin tanto , che il raggio le-

ghi la fronte B C, & lì fi farà il fègno K, rimettendo in fine lo fqua

ciro nel detto legno K , & fi miri per lo dritto verlo al fiume equi-

tante alla B H facendo legnare la K I , la quale è la diuidente tra

Lutio , e Titio nella portione verlo i campi . Hora per legnare la

linea , che fèpara Titioda Caio , fi potrebbe far in più modi, ma
tutti tornano in vno -, però vlaremo al contrario di quello, che fi

fece tra Lutio , & Titio > cioè , che la linea diuidente diminuifea il

Corrolario

della i.Tro

pofitione 7.

Cap.q.Trat

tato.

BB triangolo
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triangolo CNF di quella quantità,chefpetta nel terminare la por-

tione di Caio . Già di (opra 1àpiamo } che la D N è di longhezza 5"

pafsi, & la C N 1 6 , le quali linee ftanno atorno all'angolo N ret-

to del triangolo CND.onde per tal cognitione,iI triangolo CND.
farà di fuperfìcie 40 , h qual fi caui da 1

1 7 ff portioni di Caio di

qua dalla linea 0, & reità 77 ff il quale fi riferui. poi trouifiancho

ra la quantità del triangolo CN F, & quefio è facile .-perche di fo-

pra fu rrouato la longhezza del laH N edere 1 8 , che giunta con li

5-4 diFH faranno 72. & così conuiene effere IaFN} dunque,

perii modo detto, il triangolo CNF farà 5-76", & di quello (ìca-

Ui il reito rifèruato -, per il che rimarrà 4^8 ti per il confèquente

-de 5-7 fronde diremo,come di fbprajle 5-76" ha vna forte di propor

rione à 4,98 rr quella medefma forte di proportionetu hauraiil

quadrato della C N 2 56 à quello che ne verrà , che per la regola

del 5 fi rrouaràeffer 221 ff,&larad. quadrata di quello aueni-

méro farà circa paisi 14-, è tanto douraefferlonga 'alinea,che fpe

ra Titio da Caio verfò i capi. Onde fi mifuraranno nella linea F L

li detti pafsi 14 f,& lì i\ farà vn fegno come L, oue [1 porrà Io fqua

dio al modo (olito, mirando nella fronte B C, & doue il raggio la

feghi fi farà porre il fegno M, & di nuouo lì con lo fquadro guar-

dando fi farà legnare la linea M R diuidente-,per il che fi cócluderà

la parte di qua della linea 9 effer diuifà,& la portione IKMR effer

quella,che conuiene àTitio,cioèvgualeà 1 24rf,&con l'ifperien

za fatta diligentemente li vedrà così efìeie,& calò che vi folle qual

che differenza, per la imperfettione dell'operare , li compenfa, ac-

cioche ciafeuno habbia il fuo . Volendo poi diuidere la parte di là

della linea <t> verfò il fiume, fi potrebbe vfare l'ifteiTe regole -, nondi-

meno operaremo noi qui cótorme alla prima propofitione del 7.

Cap. del 4. Trattato per trouare i punti nella linea 9 , oue deuono

cadere le linee diuidenti . Difopra fùconchiufo la parte diLu-

tio effere 28
5

, di Titio 5 4 -ff , & di Caio 5 2 ff . Prima fègnifi la

O E perpendicolare alla linea A D <p
, la quale mifurara fi truoui

pafsi 6, & da A in O pafsi 20, per il che la quantità del triangolo

A O E , fi trouarà efler 60 -, il che fatto, volendo afsegnare la por-

tione à Lutio vegga! 1 la proportione , che fi ritroua tra 60, à 2 8 y,

hi
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la quale , operando per la feconda propofitione del 8 Cap. fi tro-

uarà,come da 2 5 à 1 2 & quello fi nota,& poi fi dica cosile 2 5- mi

da 1 2 , che mi darà 20? operando Ci trouarà chedà^f ,& quello

auemmentodinuouo li multiplichi con 20,chefarà i^2,&Iarad.

quadrata di quello fifegni nel punto P lontano dal punto A circa

15 j!)<ifsi,&:M & de fi perpendicolarmente fifegni la PQ^& il man
golo APQJàràvgualeà 28 f.hora, per la portione di Caio, fi farà

il medefimo -, cioè (1 vedrà quale proportione habbia 3 6, quantità

del triangoloO E D à 5 2 7^ portione di Caio , che farà , come da

7 5- à 6"8
i & perche O D è 1 2 , trouifi il conleguente , come fi è det

to , che fard io ff , & di nuouo mulriplicato quello contra 1 2 fa-

rà 1 $ o £-7 -, & la radice di quello farà circa 1 1 pafsi ~> e tanto diilan

teda D lì fegnara il punto S,& deh fi miraràequidillanre alla OE,
& Ci fègnarà la ST, & il triangolo STD dourà efTer vguale a 5 2 rf >

& così larà fepaiaro Titioda Caio -

, onde finalmente (ì potrà poi

dire la fuperficie A B K I P Q^efTer di Lutio
, QJ I KM R ST E

di Titio,&TSRMCD di Caio -, & elfer compartita l'alluuio-

ne come (ì richiede .

CUii Ci potrebbe fare obiettione , che potendoli nella portione

di Lutio tirare vna fol linea diuidenre , con vnire la linea K I, &
P Qj& che farebbe molto più Iodeuole,hauendo Lutio nel me-

defimo modo la fua portione : <Sc parimente fi può dire delle linee

diuidenti di Caio : ma io dirò, che in quello calò particolare Ci po-

trebbe ciò fare per la vicinanza delle due linee K I , & P Q^ : Non-
dimeno quello farebbe possibile o(Teruarediraro,enoi dobbia-

mo fèguitare quel modo che è possibile per il più, come altre vol-

te riabbiamo detto, & quando volefsimo feruirci d'vna loia li-

nea diuidente douerefsimo guardarcine : accioche fi mantenga

quella proportione della fronte del fiume detta da noi nel 2. Cap.

del 1 .Trattato, la quale è, che chi è più vicino al fiume è ben con-

uenienre , che habbia maggior adito , & chi è più lontano i'habbia

minore} la onde,nel preiente calo, (e vna loia folle la linea diuiden

fra Lutio è Titio ; & vna fola tra Titio, &c Caio, hauriano Lutio &
Caio minor adito che Ci conuenga alle loro vicinità,& Titio n'ha-

uerebbe maggior di que!lo,che ricerca la ma lórananza al fiume

.

4. Tratt.

BB 5 L'Agu-
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L'Agiimenfore auertifca , che hauendo rirrouate le longhezze

del le linee chiudenti porrà collocarle ài luoghi fuoi dentro di efTa

alluuione col far le medefime operationi , cheli fonofatie nel dif-

lègno pollo nella margine

.

Calo iecondo di pratica.

Sia la prefente Alluuione A BCDEF , di molti interelTati ; con

quello però, che conuenghino vna parte di loro, dalla lineaD G in

qua verlo la finillra parte di diuiderla infra cfsi con leconditioni

predette, & gli altri dall'altra parte fi cótentino,che così fia . Non-

dimeno legnili dall'ellremo di Ludo verlo il fiume al colino di Ti

tio Ci legna la linea AB, mifurata pafsi 2 5", & daTitio à Caio la BC
pafsi 1 o , & la CD di Caio pafsi 1 o , & quelli fi notino

,
perche in

quello calo guardando per C di punto B, & con il medelìmo rag-

gio vedendo D, li dirà che la C De vna linea (ola, poi dal punto

A , Ci mira il punto F linea * la quale fi mifurafino in G
, }

5- palsi,

& Ci notano -, dopò quello fi prenderà la mifiira di detta parte

d'alluuione, la quale in prima s'elTaminarà,fè la linea DG è per-

pendicolare alla linea <?>,& le l'angolo D è vguale all'angolo G
come fi è inlegnato nel primo Calo del 6\Cap. di quello -, & fé ri-

trouarà la lineaDG eflTer perpendicolare alla linea AF, &: l'angolo

D vguale all'angolo G : le due linee AG, BD, faranno fono equidi-

ilanti : mifurifi anchora la DG,Ia quale farà pafsi 20,& poi vnifcafi

l'A G 5 5- con B D 20 fanno ^ -, li quali multiplicati con 1 o metà

di D G il produtto farà //o, e tanti pafsi fuperficiali farà l'alluuio-

ABCDG : & per il precedente calo Ci partirà fecondo la proporrio

ne delle fronti,per il che verrà à Lutio $Of f,àTitio 1 2 2 f,& àCa-

io 1 2 2 1 . Hora per legnare le linee diuidenti in modo , che li fpa-

tij chiufi da iorojcomprendino le dette quantità, bifogna tro-

uarei punti, oue debbono terminare dette linee diuidenti accio-

che fiano fèparati l'vno dall'altro. Partilcafi 1 22^ per 20 l'aue-

nimento lari 6j&c tanto lontano dal punroG Ci faràilfègno H,
&di li fecondo il folito modo fi porrà Iofquadro,&fi farà le-

gnare la HI, & quella farà la portionedi Caio, vguale à 1 2 2 \: per

rrouare
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tromre i punri della linea diuidenrc,che fepara Lurio da Tirio ; ca-

uiii i i z f Ja/^o reitara427 \\\ & per la feconda dell'8.Capo no
uili Iipropornone da42/|- .ì ^oyl .Sclarà comoda 77 à/4,&
cjujlti (ì nori:poi traggali 6 jda 5/ rellarà 28 | perla quanrird

d.ll'A H. Farro quelromolriplichinfi le rie linee AB,IH,& AH,
cioè 2/, 20, 28 | in(emede/imi,chefaranno<j2 5',4oo

) 834 gf le

qja.Ii mulriplicarioni (e diuideranno poi nella proportione da 77 a

^4,& la rad. quadra delliaueniméri ? 677*37, 2$ J HtA2 i4lr7

faranno le diilanze dal punto A , al puntoM , & dal punto H al

punto N ,& finalmente dal punto A al punto K: Onde poi con lo

{quadro fi legnarà la K. L, &IaN M, &oue(i (ègaranno le due li-

nee legnili il punto O: di modo che la Superfìcie AMOKconuie
ne ri Lurio , M B I H KO a Titio , & IDGHà Caio , come bi-

iognaua

.

Hora , fi come fi promilTe , Ci è dimoftrato , che il vero modo
dcldmider Palluuioni è ilpropoitoda noi,& Ci fono polli alcu-

ni principij Geomerrici indrizzariallainrenrione noltra : habbia-

mo poi rrarrato delle proporrioni, & delle diuiiìo ni delle linee,

& fìiperrìcie proporrionatamente , & dopoi alcuni principij , che

apparrengono immediaramenreaU'alluuione -, in oltre fi fono ad-

dutri i calì,che ci fono parfi baileuoli : moiuado con ragioni Geo-

metriche, come s'habbmo à diuidere, e tal bora anco con Pratica

.

Proponendo neli'vltimo due Cafi inoltrati tutti praticalmente

.

Voglia Dio, (dal quale io riconolco quanro di buono per me fi è

compolto,e Icritto) che quella fatica mia faccia quel giouamento,

cheèllaro laprincipal miainrentione. O almeno apra la Itrada

per la quale, i più intendenti di me, polsino efii caminando arriua-

re a quel termine, al quale io, forfè, non ho potuto

aggiungere , colpa delfimperfet-

tione mia

.

IL FINE.
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TAVOLA DELLI CAPI CHE
NELLA PRESENTE OPERA

SI CONTENGONO.

Trattato Primo.

Della intentìone dell'Autore. Cap. I. Faccia

Due conditioni conueniente al modo della diuifone . Cap. 2,

Che in tutti i Qaf d'alluuioni e pofibile l'adito al fiume

.

Cap. 3.

Di due inconuenienti
y
chefeguitano nonfojferuandola prò'

portione. Cap. 4..

A chi s'affetti trattare del modo del diutdere l'alluuione.

Cap. f.

(jontra l'opinione de gli Agrimensori . Cap. 6*

Qontra l'opinione di Bartolo . Cap. 7.

Di tre ejfempij d'un Cafo diuifo fecondo gli Agrimensori ,

Jecondo "Bartolo ,& l'Autore . Cap. 8 J
Primo esempio della diuifone degli Agrimensori.

Secondo ejfempio della diuijtone di Bartolo .

TerM ejfempio della diuifone dele'Autore •

Trattato Secondo.

Delle Diffinitioni . Cap. I.

Delle Dtmande. Cap. 2.

Delle Dignità . Cap. J.

Delle Propoftiom per la diuifone dell'angolo. Cap. <f*

/

3

6

8

9
11
12

16

17
18
20

12

14-

38
+0

Delle



TAVOLA.
Del 1

e Propofìtioni per la perpendicolare . Cap. f. 4.3

Delle Propofìtwni delle parallele . Cap. 6. j.8

Delle Propofìtioni del parallelogrammo. Cap. 7. fi
Delle Propojìtiom del quadrato . Cap. 8. j£

Trattato Terzo

.

Delle diffnitioni delle Proportioni ,&* delle loro diuijìoni.

Cap. I. £3
Della Proportione mattonale . Cap. 2. 66

Della Proportione della maggiore , tt) minore inegualità

.

Cap. 3. 69
Delle Denominationi delle proportioni rationali . £ap.

<f. 73
In che maniera fi conoscano i numeri della proportione pergli

Cuoi nomi. Qap. f. j6
Effendo propofo due quantità nelli numeri\come in quellifi' co-

nofca la proportione . Qap. 6. 77
Quello cheftaproportionalità^Qj difproportknalita. Cap. 7. 80

Effendo propoflo ànoi due proportiom,come fi conofca lapro-

portione , che di quelle[ara compofìa . (fap. 8. 8 1

Qome fi'diuida-vna proportione in due parti vguali. Cap. p* 04
Della compofttione delle proportioni , fg) della proportione di

quelle . Cap. J 0. 84.

Qompofitioni dei termini delle proportioni. Cap. II. 8/
Per il noto nelle proportioni pofsiamo cenofere l'ignoto .

Cap. II. pò
Del diuidere 'vna quantità notafecondo <vna datalo piupropor

tioni note . Cap.13. 91

Trattato Quarto.

Delle Diffnitioni. Cap. I. 94.

Delle Dimande. Cap. 2. 96

Del



TAVOLA.
Del dividere rvnalìnea in due parti ir.e quali . Cap. j.

Deue propojìtioni dei dividere il parallelogrammo rettangolo

conproportione. Cxp 4.

Del conslituire <zm rettilineo fimile ad 'vno , f%J i/guale ad

'vn altro. Cap. f.

Del trottare la quarta proporttonale
, g/ l'eccejfo di due retti"

linei dati . Cap, 6
'

.

Del diminuire , ftj accrescere *vn triangolo . Qap. 7.

Di due piani commenfuraìoili
, per trouare la proportione nei

numeri. Cap. 8.

Trattato Quinto

.

Delle dtffnitioni appartenenti all'alluuioni . Cap. I .

Delle dimanàe appartenenti a ridurre l'alluuione in rettili-

neo . Cap. 2.

Delle dimande appartenenti alfar un parallelogramoifv'ma-

le al terreno dell'alluuione. Cap. 3.

Della dimanda delfare *vn rettilineo aguale al parallelo-

grammo , &Jìmile alla fgura regolata dellallu-

uione . Cap. 4-

Delle dimande appartenenti ali'applicare le linee dividenti alla

fgura dell'alluuione . Cap. f.

De i Qaft dell'alluuioni d'vnafola ripa . Cap. 6t

De i Cafi di due ripe . Cap. j.

De i Qafi di tre ripe . Cap. 8.

Del Qafo di quattro ripe . Cap. p.

Del Cafo di cinque ripe . Cap. 1 o.

Del Qifo di fei ripe . Cap. II.

DelQafodinouenpe. Cap. 12.

Di duo (aft di pratica . Cap.IJ.

97

100

10S
no

117

1 22

I24.

133

137

*3*
14.1

166

179
182

184
186
1pò



ERRORI OCCORSI NEL STAMPARE
Faccia , Righe, Errore , Correttione

,

il. a.Cafoxiiii, Cap.xii. 147.

41.15 . conftituita, conftituito, 147.

$z. 7. GN, GH. 151.

56. 14. parallelogrammo , il paralle- 153.

logrammo. 160.

59. 17. adunque, onde. iój.

6j. 14. propofitione, proportione. 163.

69. 1 4. fé ha', fé ha vno &. 164.

70. 7. auanci, auanzi. 164.

80. 8. che, che fi. 165.

83. 30. vgali, vguali. 173.

88. 13. duplicata, quadrupla. 180.

88.18. colindri, cilindri. 1 80.

88. 30. propofitione
, propofitione, 182.

del7.Cap. 182.

99. 31. A, AB. 183.

ipo. 33. AC, AB. 184.

iol. I. AC, AB, 185.

101. 5. AB, AC. 187.

ioi.io. AC, AB. AC, AB.
1 04. 1 ». nel quinto.nelj.Cap.di quello. 1 89.

1 io. 19- lincna, linea. 195.

129. 19- notare ogni, notare i confini 198.

d'ogni. .

jf 198.

134. i.mifurare,mifurarcil. 198.

147. ijDC,dc.

17. AB, ab. alD C,aldc.

i7.C,c.

7, ortione, portione

.

16. M, MN.
16. la linea, le linee.

1 z. C, e.

1 5 B, b.

20. bf,bd.

2i.fb, b'd.

u.BF,bF.
16. per 38.perlaj8.

27. prolongae, prolongare.

30. accrefeere o, accrefeere, ò.

8. alla, allo.

2 2.riferua, riferui.

5. quello y, quello di y.

*7.0N,OP. ON,OP.
»-gli,i.

6. e r 1, per il primo , e r 1, fé è

vgale.

1 7. Euclifte, Euclide

.

1 8. che a 3 24. che aggiunte à $2 4.

1 3' fi fegna la, la.

I5« di, il.

zi. fé, fé fi.

-' Regiftro

.

tABCDEFGHIKLMNOPQJISTVXYZAABBO

Tutti lon duerni , eccetto () che è folo

.

IN BOLOGNA.
Per Giouanni de' Rofsi, dell'Anno m d lxxix.'

Con ìicewfa de Superiori .







'

V

di «li
yJM: '

lift
-'*••

SS! Mi





r
«il

•

;













\\



•%••<TSt eSoP5

* S )Ù.

ma

^>ì;

"«

^&r%^



.^ mfin

-fS*kì

S.f8S.lfl^|ÉK

.>=^ ;

,

\ ~^jZr

ffv



fp^B
h

-*S\

m

m.

B..

;^?V

v.J'Jf-

t
HA'

/

,v
/«,

«*»w*. > <?SlsS3l£ «???£

kV„

«k ,-.^1

\

'-. 1 ;


